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L’Eucaristia

In questo 

sacrificio…



℣ O Dio, vieni a salvarmi.

℞ Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria

INNO

Accogli, o Padre buono,

il canto dei fedeli

nel giorno che declina.

Tu al sorger della luce

ci chiamasti al lavoro

nella mistica vigna;

or che il sole tramonta,

largisci agli operai

la mercede promessa.

Da' ristoro alle membra

e diffondi nei cuori

la pace del tuo Spirito.

La tua grazia sia pegno

della gioia perfetta

nella gloria dei santi.

A te sia lode, o Padre,

al Figlio 

e al Santo Spirito

nei secoli dei secoli. 

Amen.

Martedì IV settimana - Secondi Vespri



1 ant.     Come canteremo i canti del Signore

in terra straniera?

SALMO 136, 1-6 Sui fiumi di Babilonia

Finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore, 

camminiamo nella fede e non ancora in visione (2 Cor 5, 6. 7).

Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo *

al ricordo di Sion.

Ai salici di quella terra *

appendemmo le nostre cetre.

Là ci chiedevano parole di canto *

coloro che ci avevano deportato,

canzoni di gioia, i nostri oppressori: *

«Cantateci i canti di Sion!».

Come cantare i canti del Signore *

in terra straniera?

Se ti dimentico, Gerusalemme, *

si paralizzi la mia destra;

mi si attacchi la lingua al palato, †

se lascio cadere il tuo ricordo, *

se non metto Gerusalemme

al di sopra di ogni mia gioia.



Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.     Come canteremo i canti del Signore

in terra straniera?

2 ant.     A te voglio cantare

davanti agli angeli, Dio mio.

SALMO 137 Rendimento di grazie

I re della terra porteranno le loro magnificenze (cfr. Ap 21, 24).

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: *

hai ascoltato le parole della mia bocca.

A te voglio cantare davanti agli angeli, *

mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome *

per la tua fedeltà e la tua misericordia:

hai reso la tua promessa *

più grande di ogni fama.



Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, *

hai accresciuto in me la forza.

Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra *

quando udranno le parole della tua bocca.

Canteranno le vie del Signore, *

perché grande è la gloria del Signore;

eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, *

ma al superbo volge lo sguardo da lontano.

Se cammino in mezzo alla sventura *

tu mi ridoni vita;

contro l'ira dei miei nemici stendi la mano *

e la tua destra mi salva.

Il Signore completerà per me l'opera sua. *

Signore, la tua bontà dura per sempre:

non abbandonare *

l'opera delle tue mani.

Gloria …

2 ant.     A te voglio cantare

davanti agli angeli, Dio mio.



3 ant.     Gloria a te, Agnello immolato:

a te potenza e onore nei secoli!

CANTICO Cfr. Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 Inno dei salvati

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,

di ricevere la gloria, *

l'onore e la potenza,

perché tu hai creato tutte le cose, †

per la tua volontà furono create, *

per il tuo volere sussistono.

Tu sei degno, o Signore,

di prendere il libro *

e di aprirne i sigilli,

perché sei stato immolato †

e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *

uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione



e li hai costituiti per il nostro Dio

un regno di sacerdoti *

e regneranno sopra la terra.

L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, †

ricchezza, sapienza e forza, *

onore, gloria e benedizione.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant.     Gloria a te, Agnello immolato:

a te potenza e onore nei secoli!

LETTURA BREVE         Col 3, 16

La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; 

ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di 

cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.



RESPONSORIO BREVE        

℞ Mi colmerai di gioia, Signore, * alla tua presenza.

Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.

℣ Festa senza fine

alla tua presenza.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.

Ant. al Magn.     Manifestaci la grandezza del tuo amore;

Onnipotente e Santo è il tuo nome.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55 

Esultanza dell'anima nel Signore

L'anima mia magnifica il Signore *

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *

D'ora in poi tutte le generazioni

mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *

e Santo è il suo nome:



di generazione in generazione la sua misericordia *

si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria …

Ant. al Magn.     Manifestaci la grandezza del tuo amore;

Onnipotente e Santo è il tuo nome.



INTERCESSIONE

Acclamiamo e invochiamo il Cristo che dà forza e vigore al suo 

popolo:

Nella tua grande bontà ascoltaci, o Signore.

Cristo, sorgente inesauribile di fortezza,

- sostieni la nostra fede in mezzo alle prove della vita.

Illumina e guida con il tuo Spirito i legislatori e i governanti,

- perché promuovano costantemente la giustizia e la pace.

Tu che hai sfamato le folle nel deserto

- insegnaci a condividere le nostre risorse con chi è privo del 

necessario.

Fa' che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del 

benessere e del prestigio nazionale,

- ma abbiano a cuore il progresso e l'ascesa di tutti i popoli.

Dona vita e risurrezione ai nostri fratelli defunti,

- quando verrai per essere glorificato in tutti i credenti.



Padre nostro, che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non ci indurre in tentazione,

ma liberaci dal male.

ORAZIONE

Raccolti alla tua presenza, o Dio, invochiamo la tua misericordia: 

fa' che risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che 

celebriamo con le nostre voci. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 

Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. ℞ Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, 

e ci conduca alla vita eterna.

℞ Amen.



Alcune provocazioni
(confortato dalle affermazioni anche di don Claudio Boldini)

Lex orandi, lex credendi…

La celebrazione della 

Messa non ha bisogno 

né di aggiunte, 

né di sottrazioni…  

È perfetta in sé…



Dal Vangelo secondo Gv 10, 15-18

14Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e

le mie pecore conoscono me, 15così come il Padre

conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita

per le pecore.
16E ho altre pecore che non provengono da questo

recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno

la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo

pastore.
17Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia

vita, per poi riprenderla di nuovo.
18Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il

potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo.

Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre

mio".



Preghiera I – Canone romano
Padre clementissimo,

noi ti supplichiamo e ti chiediamo

per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,

di accettare questi doni,

di benedire queste offerte,

questo santo e immacolato sacrificio.

Preghiera eucaristica II
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:

QUESTO É IL MIO CORPO

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Preghiera eucaristica III
e continui a radunare intorno a te un popolo,

che da un confine all'altro della terra

offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Preghiera eucaristica VI
e, in attesa della sua venuta nella gloria,

ti offriamo il suo corpo e il suo sangue,

sacrificio a te gradito, per la salvezza del mondo.

Solo alcuni esempi del ricorrere 

del termine SACRIFICIO nei Canoni



Crocifisso rivolto verso il celebrante

… a volte double face



Ragioni

1. Siccome per i protestanti l’Eucaristia non è un

sacrificio, ma solo la Cena del Signore, diventa

un modo (soprattutto per gruppi tradizionalisti)

per affermare l’ambiguità del Concilio e del

nuovo rito liturgico della Messa.

2. La polemica più forte e più dirompente è che

nelle celebrazioni «secondo il rito conciliare» ci

si è protestantizzati.

Ma…

1. Un Concilio rettamente inteso non contraddice

mai le affermazioni di fede precedenti.

2. Non si deve assolutizzare un solo aspetto. Non

siamo dei «tifosi» che si ci contrappongono per

partito preso. Essere con il Concilio è qualcosa di

più del trovarsi in sintonia con i nostri gusti o

condividendo solo quello che altri ci hanno

trasmesso.



• Perché i protestanti rifiutano l’affermazione che

la Messa è il sacrifico di Cristo?

1. Perché sembra che sostenga l’idea che Dio abbia

«preteso» questo sacrifico da suo figlio.

• Perché a noi dà un po’ fastidio parlare di

sacrificio?

1. Perché l’idea del sacrificio fa venire in mente una

educazione che esigeva che si facessero più

sacrifici possibili per essere graditi a Dio e

questo ci permettesse di poter vantare «meriti»

di fronte a Dio.

2. Anche la teologia del «merito» va solo compresa,

mantenendo però ferma anche la «salvezza per

grazia».



• Nella vita e anche nella fede

a volte bisogna accettare l’aporia.

Aporìa

s. f. [dal gr. ἀπορία «difficoltà, incertezza», der.

di ἀπορέω «essere incerto»]. – In filosofia,

difficoltà di fronte alla quale viene a trovarsi il

pensiero nella sua ricerca (Treccani).

Esempi religiosi

Libertà dell’uomo e grazia preveniente.

Misericordia e opere dell’uomo.



Cosa si intende per sacrificio

per parlare dell’Eucaristia.

1. Sacrificio = sacrum facere, 

rendere una cosa sacra, 

restituire a Dio ciò che gli appartiene.

• Oggi abbiamo bisogno di recuperare 

questo valore per dare senso alla vita.

• Nell’Eucaristia riconosciamo 

che la nostra vita è proprietà di Dio.

• La liberiamo, la nostra vita, 

dal fatto che tutto debba avere una finalità.



2° significato

1. Sacrificio è dedizione totale.

Di Gesù si dice che nel sacrificio della sua vita, 

morendo, ha portato a compimento il suo amore

nel dono totale della sua vita.

• Non è venuto per morire in croce e il Padre

non ha «preteso» la sua morte.

• La fedeltà al compito di annunciare il regno,

l’amore e la vicinanza di Dio ha avuto come 

conseguenza la sua morte violenta in croce.

• Di fronte alla morte non fuggì, 

la sua dedizione per i suoi è stata totale.



Dal Vangelo secondo Gv 10, 15-18

e do la mia vita per le pecore.

perché io do la mia vita,

Nessuno me la toglie: io la do da me stesso.

Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di

nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal

Padre mio".

Questo è il sacrificio di Gesù

Celebrando la sua morte e risurrezione, 

noi ci poniamo sotto la protezione del suo amore, 

che si rivolge a ciascuno di noi personalmente.



I Testi liturgici parlano a volte

di «sacrificio della chiesa»

Es. Offertorio: il mio e il vostro sacrificio

Non si intende dire che il sacrificio di Cristo per 

salvare l’umanità ha bisogno del nostro sacrificio, 

delle nostre prestazioni, quanto piuttosto che 

dobbiamo imparare l’amore da Gesù. 

Proclamiamo la nostra disponibilità a progredire 

nell’atteggiamento della donazione totale il cui 

modello supremo è Cristo.

I cattolici credono di poter credere al valore della 

propria vita perché «amata» da Gesù e perché, unita 

a Gesù, ha un significato per questo mondo (è il 

sacrifcio della propria vita per amore).



Per la vita

1. Come restituisco la mia vita, che è 

innanzitutto un dono di Dio, perché 

l’amore del Padre e di Gesù nello 

Spirito Santo sia maggiormente 

conosciuto?

2. Le nostre celebrazioni riescono a 

trasmettere anche la dimensione 

sacrificale dell’Eucaristia?

3. La raccolta delle offerte esprime 

l’unione della mia vita al dono che 

Cristo fa di sé. Come vivo questa 

possibilità?



Tempo per

1. La riflessione personale

2. L’adorazione personale

3. La condivisione



Compieta



℣ O Dio, vieni a salvarmi.

℞ Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e 

sempre

nei secoli dei secoli. Amen. 

Alleluia.

Esame di coscienza

INNO

Al termine del giorno,

o sommo Creatore,

veglia sul nostro riposo

con amore di Padre.

Dona salute al corpo

e fervore allo spirito,

la tua luce rischiari

le ombre della notte.

Nel sonno delle 

membra

resti fedele il cuore,

e al ritorno dell'alba

intoni la tua lode.

Sia onore al Padre e al 

Figlio

e allo Spirito Santo,

al Dio trino ed unico

nei secoli sia gloria. 

Amen.



Ant.     Non nascondermi il tuo volto,

perché in te confido, Signore.

SALMO 142, 1-11 Preghiera nella tribolazione

Siamo giustificati dalla fede in Cristo 

e non dalle opere della legge (Gal 2, l6).

Signore, ascolta la mia preghiera, †

porgi l'orecchio alla mia supplica,

tu che sei fedele, *

e per la tua giustizia rispondimi.

Non chiamare in giudizio il tuo servo: *

nessun vivente davanti a te è giusto.

Il nemico mi perseguita, *

calpesta a terra la mia vita,

mi ha relegato nelle tenebre *

come i morti da gran tempo.

In me languisce il mio spirito, *

si agghiaccia il mio cuore.

Ricordo i giorni antichi, †

ripenso a tutte le tue opere, *

medito sui tuoi prodigi.



A te protendo le mie mani, *

sono davanti a te come terra riarsa.

Rispondimi presto, Signore, *

viene meno il mio spirito.

Non nascondermi il tuo volto, *

perché non sia come chi scende nella fossa.

Al mattino fammi sentire la tua grazia, *

poiché in te confido.

Fammi conoscere la strada da percorrere, *

perché a te si innalza l'anima mia.

Salvami dai miei nemici, Signore, *

a te mi affido.

Insegnami a compiere il tuo volere, †

perché sei tu il mio Dio. *

Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, *

liberami dall'angoscia, per la tua giustizia.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.



Come era nel principio, e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

Ant.     Non nascondermi il tuo volto,

perché in te confido, Signore.

LETTURA BREVE         1Pt 5,8-9

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come 

leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. 

Resistetegli saldi nella fede.



Ant. Nella veglia salvaci Signore,

nel sonno non ci abbandonare:

il cuore vegli con Cristo

e il corpo riposi nella pace.

CANTICO DI SIMEONE Lc 2, 29-32 Cristo, luce delle genti e 

gloria di Israele

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *

vada in pace secondo la tua parola;

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza *

preparata da te davanti a tutti i popoli,

luce per illuminare le genti *

e gloria del tuo popolo Israele.

Gloria

Ant. Nella veglia salvaci Signore,

nel sonno non ci abbandonare:

il cuore vegli con Cristo

e il corpo riposi nella pace.



ORAZIONE

Signore Gesù Cristo mite e umile di cuore, che rendi 

soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i 

propositi e le opere di questa giornata e fa' che il riposo 

della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi 

e regni nei secoli dei secoli.

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo 

tranquillo.

℞ Amen.

Antifona della beata Vergine Maria

Salve Regina (cantata)



Salve Regína

Salve, Regína,

Mater misericórdiae,

vita, dulcédo et spes nostra, salve.

Ad te clamámus,

éxsules filii Evae.

Ad te suspirámus geméntes et flentes

in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,

illos tuos misericórdes óculos

ad nos convérte.

Et Iesum, benedíctum fructum

ventris tui,

nobis, post hoc exsílium, osténde.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!



Salve Regina – Gen Verde

Salve Regina, Madre di misericordia.

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!

Salve Regina! (2v)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.

A te sospiriamo, piangenti

in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.

Mostraci, dopo quest’esilio,

il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Salve Regina!

Salve Regina, sa-a-a-al-ve,

sa-a-a-al-ve!


