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RINGRAZIAMENTO 
Ti adoriamo e ti benediciamo,  
per il dono del tuo santo e mirabile  
memoriale della Eucaristica, 
attraverso il quale riceviamo tante benedizioni  
e se seguiamo la strada che ci indica,  
possiamo saziarsi e dissetarsi  
dell'unico pane e acqua viva che zampilla di vita eterna.  
Ti rendiamo gloria, o Risorto per il dono dell’Eucarestia, 
segno Pasquale, che ci ricorda che  

il nostro Padre non si dimentica mai di noi, da buono e tenero che è,  
ci ha sfamato nel deserto, e ha fatto sgorgare acqua dalle pietre dure.  
Ti lodiamo, o Cristo Gesù, perché tu sei il  pane vivo, pane degli angeli, vivo ogni giorno nei nostri cuori.  
Lode e gloria a te Signore Gesù.                      Katia  
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Ogni celebrazione Eucaristica è memoriale della Pasqua, non un ricordo  ma presenza reale del Corpo e San-
gue di Gesù. Questo è il momento in cui Dio fa comunione con noi,e noi siamo disposti a fare comunione  con 
Lui e quindi con il nostro prossimo? 

Parola 
Nel deserto Dio non ha lasciato mancare al suo popolo il nutrimento, manna dal cielo e  acqua dalla pietra, 
a noi ha lasciato la Parola e l'Eucaristia come segno della sua provvidenza amorevole di Padre.  
Comunione 
Il Pane che ci nutre come figli di Dio è la carne, è la persona stessa di Gesù che si offre per noi e si consegna 
come cibo che dona la vita eterna.           Enza                
                                      

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù, fa che attraverso la Chiesa, tuo corpo mistico, il tuo amore misericordioso possa raggiungere 

ogni tuo figlio perché nessuno si senta solo e scoraggiato. Ti preghiamo affinchè l’istituzione del fondo Co-
vid di Papa Francesco per richiamare la dignità del lavoro,  ci richiami a fare comunione  con i nostri fra-
telli per formare un solo Corpo attorno all'unico Pane. Signore noi ti preghiamo. 

• Attraverso la Santa Eucaristia ci hai lasciato il segno della tua presenza corporale, Gesù  ti preghiamo per i 
nostri politici e le diverse soluzioni per il rilancio dell'economia e gli aiuti alle imprese. Tu che sei il pane di 
vivo disceso dal cielo, dona decisioni sagge a quanti ci governano. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, ti affidiamo tutte le persone bisognose, I più deboli, quelli che per vari motivi non sono più 
autosufficienti, come l’anziana morta a Roma, maltrattata dalla badante. Facci comprendere che non 
viviamo di solo pane. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, ti affidiamo tutti i ricercatori e tutto il mondo della medicina, fa che con l'aiuto del tuo San-
to Spirito riescano a trovare un rimedio efficace per contrastare questa pandemia. Dinanzi alle logiche del 
profitto,  nell’affermazione del capo delle emergenze dell'Organizzazione mondiale della Sanità, che non 
c'è la garanzia finché sarà trovato un vaccino,  non venga calpestata la dignità dell’uomo che tu hai col-
mato della tua salvezza per mezzo dell’Eucarestia. Signore noi ti preghiamo. 

• Pane Vivo disceso dal cielo in te noi membri del cammino spirituale poniamo gli esercizi spirituali di dome-
nica prossima, mi avete visto nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, in carcere e siete venuti 
a trovarmi. Gesù fa che ti adoriamo sempre con fede viva, e che nutrendoci di te possiamo ogni giorno 
offrirti la nostra vita, colmi di concretezza di solidarietà e amore verso i bisognosi, i poveri  e coloro che so-
no oppressi  dalle catene e fa' che in ognuno di essi vediamo te Vivo e Vero. Signore noi ti preghiamo. 

                      Giusy                                                                                                    


