
Giovedì 11 giugno 2020 
Celebrazione in famiglia 

 
Alle famiglie che hanno il dono di vivere quest’anno il primo incontro di Gesù Eucarestia del loro figli. 

Un invito a festeggiare questa solennità con una celebrazione semplice che aiuti a nutrire il desiderio della 
celebrazione della Prima Comunione. 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità del Signore 

 
Prepariamoci alla celebrazione del dono dell’Eucarestia 

(per i bimbi che faranno la prima comunione:  
scrivo una preghiera per ringraziare Gesù  

del dono della sua presenza fra noi nel pane spezzato e  
la leggo per iniziare la preghiera insieme.) 

 
Guida. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 
Tutti. Amen 

 
Guida. Ci hai nutrito, Signore, con fiore di frumento, ci hai saziato con miele dalla roccia. 
Tutti. Ci hai nutrito, Signore, con fiore di frumento, ci hai saziato con miele dalla roccia. 
 
Guida. Il Signore Dio guida il suo popolo a comprendere il suo meraviglioso desiderio di rimanere con noi per 

sempre. 
Bimbo. Anch’io voglio lasciarmi guidare sulla strada del Signore per vivere secondo il suo disegno di gioia. 
Tutti. Facciamo memoria dell’amore infinito di Gesù che ci dona tutta la sua vita. 
 

                                                     
(La disputa di Raffaello) 

 



1Lett. Il popolo d’Israele si prepara ad entrare nella terra che Dio ha promesso e con Mosè, rilegge la storia 
del cammino che il Signore stesso gli ha fatto percorrere.  

 
2Lett. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere nel deserto. Di come ti ha 

aiutato a conoscere ciò che hai nel cuore, se vuoi o no osservare i suoi comandi.  
 
Tutti. camminiamo nella via dei tuoi comandi. 
 
2lett. Ricordati la prova, l’umiliazione, la fame … e di come si è preso cura di te, popolo di Dio.  

Ti ha nutrito di manna che nessuno conosceva per aiutarti a comprendere che l’uomo non vive di solo 
pane ma di quanto esce dalla bocca del Signore. Ha fatto sgorgare per te acqua da una roccia 
durissima. 

 
Tutti. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. 
 
1lett. Ricordati che il Signore ti ha liberato dalla schiavitù, ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il 

suo messaggio: la sua parola corre veloce. 
 
Tutti. Il mio giogo è dolce e il mio peso leggero. 
 
2lett. Gesù è il pane vivo disceso dal cielo chi rimane con Lui cammina nella Gerusalemme celeste. 
 
Tutti. Celebriamo il Signore, lodiamo il nostro Dio che di noi si prende cura. 
 

Ascolto della Parola. 
Dal Vangelo secondo Giovanni. (8, 51-58) 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 
mia carne per la vita del mondo".  
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: "Come può costui darci la sua carne da mangiare?". 
Gesù disse loro: "In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vita.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la 
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in 
me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia 
me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno”. 
 

(lasciamo un piccolo spazio di silenzio  
dove pensiamo a Gesù, che vuole rimanere per sempre con noi.  

Per questo ci dona il suo pane, il suo corpo, spezzato per dirci tutto il suo amore.  
Gesù ci ama infinitamente e ci ama fino alla fine.  

Ci dice: io sono il compimento di disegno di salvezza del Padre, chi rimane con me,  
chi riconosce la mia presenza sarà mio discepolo, sarà mio amico e collaboratore. 

Ci chiede di fare memoria di questo suo dono ogni domenica, nell’Eucarestia, con tutti gli altri amici.) 
 



 
(codice rossano calabro) 

 
Troviamo quella parola, quella frase che ci aiuta a pregare,  

che ci scalda il cuore e diciamola a voce alta.  
Tutti rispondiamo: ti lodiamo Signore nostro Dio. 

 
Guida Acclamiamo al Cristo Signore, che tutti invita al suo banchetto di grazie. 
Lett. Gesù, che effondi sul mondo l'acqua viva dello Spirito,  
tutti. ♫ Kyrie eleison 
lett. Verbo di Dio, luce sul nostro cammino,  
tutti. ♫ Kyrie eleison 
lett. Pane disceso dal cielo che nutri ogni uomo. 
tutti. ♫ Kyrie eleison 
lett. Segno della misericordia di Dio, donato all’umanità. 
tutti. ♫ Kyrie eleison 
 
Guida.  affidiamo i nostri cammini a Gesù, che sempre abita con noi. 

Padre nostro … 
 
Guida. Donaci, Signore Dio, di fare sempre memoria del grande amore del tuo Figlio Gesù perché ci soccorra 

nella nostra debolezza e ci conservi in comunione con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Tutti. Amen. 
Guida. Il Signore Gesù ci benedice,  
tutti. ci mostra il suo volto e ci dona la pace. 

 

 
(l’Eucarestia di Congdon) 


