
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 
 

SS.CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
 
 

 
 
 



Introduzione 
 
 
 

Carissime famiglie, 
 

la festa del Corpus Domini chiude il ciclo delle festività dopo la Pasqua  e ci 
aiuta a soffermarci sulla gioia dell’incontro con Gesù, vivo e vero. 

Aver dovuto rinunciare all’Eucarestia nel periodo della sospensione della 
Santa Messa dal vivo, ci ha forse permesso di apprezzare maggiormente il dono 
che abbiamo la possibilità di ricevere. Chi si è potuto riavvicinare all’Eucarestia 
dopo il periodo di digiuno forzato, ha provato emozioni forti, forse nuove, come 
un nuovo punto di partenza. Questa pausa forse è stata utile a ricordarci con forza 
che l’appuntamento con Gesù nell’Eucarestia è sempre, non solo stavolta, un 
nuovo incontro, una nuova rinascita, una nuova ripartenza se noi ci avviciniamo 
con un desiderio profondo. 

«Fare la Comunione» è molto più che celebrare un rito, è entrare in 
comunione con Gesù, per vivere come lui ha vissuto. E anche la vita di coloro che 
ricevono il dono dell’Eucaristia, deve diventare un dono di amore, di servizio e di 
perdono per ogni fratello e sorella. 

E ripensando alla strada che fa il chicco di grano per diventare corpo di Gesù, 
dal tralcio della vite al sangue di Gesù, anche noi possiamo sentirci chiamati a 
diventare “pane spezzato” e “vino versato” ricordando ciò che lui ha promesso ai 
suoi discepoli: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.” 
(Mt 28,20) 

 
Buona settimana a tutti voi. 

 

 

                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare  

 
 
 



COSA SERVE: un crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, un cero, un pane, un piattino 
per ciascun membro della famiglia. Prepara su una tovaglia il pane, il crocifisso, 
il cero spento e la bibbia chiusa. Predisponiamoci con i cuori aperti all'ascolto 
della Parola di Dio. 

  



 
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale   
 
T. Sia benedetto Dio Padre, 

e l'unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito Santo: 
perché grande è il suo amore per noi. 

Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
G. Signore, che ci hai fatto conoscere il Padre, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che hai preso la nostra umanità, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ci invii lo Spirito Santo, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Si accende il lume. sii può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes 

o un altro a scelta. 
 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo di gioia, rendiamo grazie a Dio per i doni del suo amore. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo o Signore per l'amore che sempre ci doni, 
ti lodiamo o Altissimo perché ogni giorno ci sostieni, 
ti lodiamo Onnipotente perché ami noi, tue creature, 
ti lodiamo Santissimo perché sei misericordioso. 
 
Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Ti ringraziamo per averci donato l'esistenza, 
per averci immersi tra le altre creature, 
per l'affetto dei nostri cari che ci hai messi accanto , 
per il dono giornaliero delle cose necessarie. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo perché ci hai fatti meravigliosamente, 
per i sensi corporali che ci hai donato. 
Ti lodiamo per il respiro che ritempra il  corpo, 
per ogni battito del cuore che tu ci concedi. 
 

 Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Riconosciamo, o Signore, la tua grande magnificenza, 
il sublime mistero della tua Incarnazione 
che ti ha reso solidale con noi peccatori 
per portarci alle vette della tua divinità. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Ti lodiamo, o Signore, per il tuo fecondo Spirito 
che è sempre pronto e sollecito con noi. 
Ti lodiamo, o Signore, perché mai ci abbandoni 
anche quando noi abbandoniamo Te.  
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 



G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
G. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai 

lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il 
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i 
benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. T. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prima Lettura   1 Corinzi 10, 16-17 
 
Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dalla Prima Lettera di san Paolo Apostolo 
ai Corinzi 

Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione 
con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il 
corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: 
tutti infatti partecipiamo all’unico pane. Spirito Santo siano con tutti voi. Parola 
di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale  (dal Sal 147) 
 
Rit. Loda il Signore, Gerusalemme. 
 
Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Rit. Loda il Signore, Gerusalemme. 
 
Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. 
 
Rit. Loda il Signore, Gerusalemme. 
 
Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.  
 
Rit. Loda il Signore, Gerusalemme.

Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Rit. Alleluia, alleluia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
Alleluia.    
 
Vangelo   Gv 6, 51-58 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Giovanni 

T. Sia lode a te, Signore! 
 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «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».  Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo! 
Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo) 
 

 LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni:  

Gesù si dona completamente, lo fa con il corpo, con l’esempio, con la parola. In 
questo brano la sua parola è forte, precisa, generosa ma una parte della folla 
non capisce. Lui indica la strada per arrivare al Regno di Dio, i Giudei invece 
discutono tra loro con obiezioni che sembrano puerili. Quante volte ci capita di 
fare lo stesso, quante volte discutiamo sulla virgola e ci sfugge il significato 
vero? 

Oggi, ancora più di ieri, il pane è sinonimo di necessità; certamente il pane 
materiale, ma anche e soprattutto il pane eucaristico. E l’uno come l’altro 
possono essere esperienze di fame e di sazietà. 

Gesù vuole innanzitutto insegnarci a cercarlo, a vivere e saziarci di Lui; volle 
dimostrare il Suo amore dando lui stesso da mangiare all’affamato e poi 
offrendosi nell’Eucarestia.  

Gesù ci dice di seguirlo, mangiare il suo corpo, bere il suo sangue, ascoltare la 
sua parola. Ma come tradurre ciò che ci chiede nella vita di tutti i giorni? 
Riusciamo ad essere testimoni credibili della nostra Fede, anche fuori dalla 
comunità parrocchiale?  

Sappiamo essere forti nel portare avanti gli insegnamenti di Cristo nella 
famiglia, sul luogo di lavoro, con gli amici, con chi potrebbe sembrare più 
distante dalla nostra Fede? O ci adeguiamo agli ambienti meno evangelizzati? 

Decidiamo oggi di nutrirci del pane, ovunque, di spezzarlo con le persone che ci 
sono vicine e di saziarci l’un l’altro nel nome di Cristo. 

 



Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Preghiamo dicendo insieme: Corpo di Cristo, salvaci! 
 
Preghiere spontanee 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 
 
 
 
 
 
 
Chi guida la preghiera spezza il pane. Tutti ne mangiano in silenzio un pezzetto, 
serbando il resto per il pasto comune. Poi si può recitare la preghiera per la 
Comunione Spirituale: 
 

COMUNIONE SPIRITUALE  
Gesù mio, credo fermamente  
che sei presente nel Santissimo Sacramento,  
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia,  
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  
 

(Pausa di silenzio)  
 

Come già venuto,  
io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, 
 non permettere che io mi separi mai più da Te;  
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,  
Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo,  
per il perdono dei nostri peccati,  
in suffragio dei nostri defunti,  
delle anime Sante del Purgatorio 
e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. 
 
 

 

GESTO DI COMUNIONE 

Il pane è segno dell’Eucaristia. In un momento di gioiosa condivisione 
spezziamo il pane e ne mangiamo: ciascuno ne prende un pezzo e lo dà 
ad un altro, come segno di fraternità e condivisione. 



SOTTO LA TUA PROTEZIONE 
Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio! 
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova 
ma liberaci da ogni pericolo 
o Vergine, gloriosa e benedetta. 
 
 
 

 
 
 

 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria, che ci protegge nel momento del 
pericolo e della prova. 



G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T. Amen 
G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 


