L’eucaristia
memoriale
della Pasqua

Nell’ultima Cena
Gesù dona se stesso
per amore

Ascoltiamo la parola del Signore
dal vangelo di Matteo

(26,26-29)

Mentre stavano mangiando, Gesù prese il pane, fece la
preghiera di benedizione, poi spezzò il pane, lo diede ai
discepoli e disse: «Prendete e mangiate; questo è il mio corpo». 27Poi
prese la coppa del vino, fece la preghiera di ringraziamento, la diede
ai discepoli e disse: «Bevetene tutti, 28perché questo è il mio sangue,
offerto per tutti gli uomini, per il perdono dei peccati. Con questo
sangue Dio conferma la sua alleanza. 29Vi assicuro che d’ora in poi
non berrò più vino fino al giorno in cui berrò con voi il vino nuovo
nel regno di Dio, mio Padre».
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Si avvicinava
la Pasqua degli
Ebrei e la gente
preparava la festa.
Parenti e amici
si riunivano
nelle case.
Mangiavano
insieme la Pasqua
per ringraziare
Dio che aveva
fatto alleanza
con il popolo e
l’aveva condotto
verso la terra
promessa.
A cena c’era
l’agnello, il pane
non era lievitato
perché nella notte
della liberazione
dall’Egitto era
mancato il tempo
di farlo lievitare:
bisognava
mettersi in
viaggio subito.
Gesù desiderava
ardentemente
mangiare la
Pasqua con i
suoi discepoli
prima della sua
passione: doveva
consegnare loro il
segno più grande
del suo amore.
(Venite con me, p. 98)
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Il mio menù
Nella vita è come a tavola:
bisogna saper scegliere
ciò che nutre
e fa crescere
bene.
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I mattoni della mia vita
Scegli cinque parole
che rappresentano
ciò che è essenziale
nella tua vita
e scrivile
sui mattoni
del muro.

Proprio nella
notte in cui è
tradito, quando
sta per essere
consegnato
nelle mani
dei peccatori,
Gesù si offre
spontaneamente
come agnello
mansueto, che
porta il peso
dei peccati del
mondo.
Nel segno del
pane spezzato e
del vino versato,
Gesù rivela il
significato della
sua morte: il suo
corpo e il suo
sangue sono per
la salvezza del
mondo.
È la nuova
Pasqua, il
passaggio dalla
morte alla vita,
la definitiva
liberazione dal
peccato e l’inizio
della nuova
alleanza.
(Vi ho chiamato amici,
p. 62)
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Come gli Ebrei
nella cena
pasquale
ricordano
la liberazione
dall’Egitto
e il dono
della terra
promessa,
così nella cena
pasquale
di Gesù i cristiani
celebrano
il passaggio
dalla schiavitù
del peccato
alla vita nuova
dei figli di Dio.
Con il suo corpo
dato per noi e
con il suo sangue
versato,
Gesù stabilisce
la nuova alleanza
di amore tra Dio
e gli uomini.
L’eucaristia
è il segno
più grande
dell’amore
di Gesù,
che ha dato
la sua vita
per noi
sulla croce.
(Venite con me, p. 99)
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Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto la vita
e tutto quanto ci serve per vivere.
Ti presentiamo la nostra esistenza
perché diventi un segno del tuo amore!
Benedetto nei secoli il Signore!
Ascoltiamo ora dal vangelo di Giovanni
le parole del testamento
che Gesù ha lasciato ai discepoli
nella sua ultima sera.

(Gv 15,12-17)

«Il mio comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri come io
ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
vita per i propri amici. 14Voi siete miei amici se fate quel che io vi
comando. 15Io non vi chiamo più schiavi, perché lo schiavo non sa che
cosa fa il suo padrone. Vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto sapere
tutto quel che ho udito dal Padre mio. 16Non siete voi che avete scelto
me, ma io ho scelto voi, e vi ho destinati a portare molto frutto, un
frutto duraturo. Allora il Padre vi darà tutto quel che chiederete nel
nome mio. 17Questo io vi comando: amatevi gli uni gli altri».
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Durante la messa all’inizio della liturgia eucaristica, mente tutti (anche
tu!) cantano, alcuni fedeli passano a raccogliere le offerte. Servono per
le spese della parrocchia e per la carità verso i poveri. Durante o subito
dopo la raccolta delle offerte altri, adulti o ragazzi, portano all’altare
pane e vino. Il sacerdote li prende, li mette sull’altare e, presentandoli
al Padre, alza il pane e il vino dicendo:

a me ssa p r eg hiamo cos ì

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Al termine il popolo può acclamare:

Benedetto nei secoli il Signore.

Il diacono, o il sacerdote, versa nel calice il vino, con un po’ d’acqua,
dicendo sottovoce:
L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione
con la vita divina di colui
che ha voluto assumere la nostra natura umana.

Quale mistero
celebriamo
nella liturgia
eucaristica?
Nella liturgia
eucaristica
celebriamo
il mistero
della morte e
risurrezione
del Signore;
partecipiamo
al sacrificio
che Gesù offre
al Padre per noi
e da lui
impariamo a fare
della nostra vita
un dono.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Al termine il popolo può acclamare:

Benedetto nei secoli il Signore.

Poi il sacerdote rivolto a tutti i presenti li invita a pregare dicendo:

Pregate, fratelli,
perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il popolo risponde:

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

53
52

