
EUCARISTIA  
NELLA CENA DEL SIGNORE 

 
INIZIO DEI VESPRI 
  Il Signore sia con voi. 
 E con il tuo spirito. 
 
LUCERNARIO 
 O Dio, tu sei la mia luce. 
 Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
 Per te sarò liberato dal male. 
 Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
 O Dio, tu sei la mia luce. 
 Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
 
INNO 

Nella memoria di questa passione,  
noi ti chiediamo perdono Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello soffrire da solo. 

Noi ti preghiamo uomo della croce, 
figlio e fratello noi speriamo in te. (2 v.) 

Nella memoria dell’ultima cena, 
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane, 
ed ogni volta il tuo Corpo donato sarà la nostra speranza di vita. 

 
RESPONSORIO IN CORO (cf. Mt 26,31.40.46) 

Questa notte stessa voi tutti resterete scandalizzati per causa mia. 
Infatti sta scritto: «Ucciderò il pastore, e le pecore del gregge saranno di-
sperse».  

Così non avete trovato la forza di stare svegli un'ora con me, voi 
che vi esortavate a vicenda a morire con me. 

Ma Giuda, vedete come non dorme e si affretta a consegnarmi ai 
Giudei. Alzatevi, andiamo, l'ora è venuta; infatti sta scritto: «Ucciderò il 

pastore, e le pecore del gregge saranno disperse». 
ORAZIONE 
Preghiamo. O Dio giusto e buono, ricordando il castigo che Giuda trovò nel 
suo stesso delitto e il premio che il ladro ricevette per la sua fede, ti implo-
riamo che arrivi fino a noi l'efficacia della tua riconciliazione, e come a 
quelli fu data, nella passione redentrice, la ricompensa secondo la disposi-
zione del loro cuore, così a noi, liberati dall'antica colpa, sia concessa la 
grazia della beata risurrezione con Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e no-
stro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 
 Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA (Giona 1,1-3,5.10) 
Dal libro del profeta Giona 
In quei giorni, fu rivolta a Giona figlio di Amittai questa parola del Signore: 
«Alzati, va' a Ninive la grande città e in essa proclama che la loro malizia è sa-
lita fino a me». Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano 
dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il 
prezzo del trasporto, s'imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il 
Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale 
che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano ciascuno il 
proprio dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. 
Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva 
profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cos'hai 
così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e 
non periremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, gettiamo le sorti per sapere 
per colpa di chi ci è capitata questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cad-
de su Giona. Gli domandarono: «Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo 
questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A 
quale popolo appartieni?». Egli rispose: «Sono Ebreo e venero il Signore Dio 
del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da 
grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?». Erano infatti venuti 
a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli 
dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è contro di 
noi?». Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: «Prendetemi e get-



tatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che 
questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». Quegli uomini cercavano 
a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare 
andava sempre più crescendo contro di loro. Allora implorarono il Signore e 
dissero: «Signore, fa' che noi non periamo a causa della vita di questo uomo e 
non imputarci il sangue innocente poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo vo-
lere». Presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. Quegli 
uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fe-
cero voti. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona; Giona 
restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. Dal ventre del pesce Giona 
pregò il Signore suo Dio... il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona 
sull'asciutto. 
Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO (cf Lc 22,52-53.47-48) 
 «Siete venuti a prendermi armati di spade, come fossi un ladro! 
Ogni giorno ero in mezzo a voi ad insegnare e non mi avete arrestato. 
Adesso mi consegnate, 
 perché sia crocifisso! ». 
 «Mentre ancora stava parlando, ecco arrivare la folla, e anche l'a-
postolo di nome Giuda; si avvicinò a Gesù per dargli un bacio. Giuda, Giu-
da, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo, 
 perché sia crocifisso! ». 
 

VANGELO (Mt 26,17-75) 
 Il Signore sia con voi. 
 E con il tuo spirito. 
 Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. 
 Gloria a te, Signore. 
 Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 
dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo, per mangiare la Pasqua?». Ed egli 
rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il 
mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli 
fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la 
sera, si mise a mensa con i Dodici. Mentre mangiavano disse: «In verità io 
vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolorati profondamente, incomin-

ciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: 
«Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio 
dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio 
dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai 
nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu 
l'hai detto». Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronun-
ziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e 
mangiate; questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso gra-
zie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue 
dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. Io vi dico che da 
ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 
nuovo con voi nel regno del Padre mio». E dopo aver cantato l'inno, usci-
rono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Voi tutti vi scanda-
lizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti: "Percuoterò il 
pastore e saranno disperse le pecore del gregge", ma dopo la mia risurre-
zione, vi precederò in Galilea». E Pietro gli disse: «Anche se tutti si scanda-
lizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità ti 
dico: questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre vol-
te». E Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, non ti rinneghe-
rò». Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Allora Gesù andò con loro in 
un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre 
io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, comin-
ciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino 
alla morte; restate qui e vegliate con me». E avanzatosi un poco, si prostrò 
con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da 
me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!». Poi tornò 
dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: «Così non siete stati 
capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere 
in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». E di nuovo, allon-
tanatosi, pregava dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare 
da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato di nuovo 
trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E la-
sciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse 
parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite ormai e riposate! 
Ecco, è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano 
ai peccatori. Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina». 



Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una 
gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli an-
ziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: 
«Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». E subito si avvicinò a Gesù e disse: 
«Salve, Rabbì!». E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». 
Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. 
Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la 
estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Al-
lora Gesù gli disse: «Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che 
mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa 
pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli? 
Ma come allora si adempirebbero le Scritture, secondo le quali così deve 
avvenire?». In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Siete usciti 
come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni giorno 
stavo seduto nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto 
questo è avvenuto perché si adempissero le Scritture dei profeti». Allora 
tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono.  
Or quelli che avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote 
Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intan-
to lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote; ed en-
trato anche lui, si pose a sedere tra i servi, per vedere la conclusione. I 
sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza 
contro Gesù, per condannarlo a morte; ma non riuscirono a trovarne alcu-
na, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne pre-
sentarono due, che affermarono: «Costui ha dichiarato: Posso distruggere 
il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni». Alzatosi il sommo sacerdote gli 
disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?». 
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il 
Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto, 
gli rispose Gesù, anzi io vi dico: d'ora innanzi vedrete "Il Figlio dell'uomo 
seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo"». Allora il sommo sa-
cerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Perché abbiamo an-
cora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne 
pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!». Allora gli sputarono in faccia 
e lo schiaffeggiarono; altri lo bastonavano, dicendo: «Indovina, Cristo! Chi 
è che ti ha percosso?». Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. 

Una serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». Ed egli 
negò davanti a tutti: «Non capisco che cosa tu voglia dire». Mentre usciva 
verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, 
il Nazareno». Ma egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». 
Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: «Certo anche 
tu sei di quelli; la tua parlata ti tradisce!». Allora egli cominciò a imprecare 
e a giurare: «Non conosco quell'uomo!». E subito un gallo cantò. E Pietro si 
ricordò delle parole dette da Gesù: «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai 
tre volte». E uscito all'aperto, pianse amaramente.  
Parola del Signore. 
 Lode a te, o Cristo 
DOPO IL VANGELO 

Tu nella notte triste 
dell'uomo che tradisce, 
Signore morirai? 
Nel pane della cena,  
memoria dell'agnello, 
Tu vivo resterai con noi. 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Gesù, tu ci inviti a partecipare all’Eucaristia, noi ti accogliamo come dono 
del Padre. Aiutaci a riconoscere nel pane e nel vino i segni che hai conse-
gnato all’umanità per incontrarti in ogni tempo. Preghiamo. 
 Ascoltaci o Signore.  
Tu hai attraversato la passione nel nome del Padre. Sii Tu a darci forza 
ogni volta che ci troviamo in difficoltà. Ti preghiamo. 
Donaci di scegliere di lasciare spazio alla misericordia perché tu possa abi-
tare in noi e in noi portare frutti di vita. Ti preghiamo.  
Non permettere che la paura e la stanchezza abbiano in noi il sopravven-
to.  
Aiutaci a continuare a seguirti anche quando ci sembra di essere sulla via 
della croce. Ti preghiamo. 
Per chi sta attraversando un momento di prova, per chi è colpito in tanti 
modi da questo contagio, accompagnaci e sostienici, donaci la tua forza.  
Ti preghiamo.  



Per tutti i nostri fratelli defunti, tu che hai dato la vita per tutti e per cia-
scuno custodiscili nel tuo Regno di Vita e di Pace. Ti preghiamo. 
 
ORAZIONE A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
 Dona o Padre di misericordia, a tutti i credenti la salvezza operata 
dalla passione redentrice ed infrangi per il tuo amore infinito i vincoli 
dell'antica condanna in cui ricadiamo continuamente a motivo della nostra 
fragilità umana. Per Cristo nostro Signore. 
 Amen. 
 

 
 
 
LITURGIA EUCARISTICA 
 

PRESENTAZIONE DEI DONI  
Mille e mille grani nelle spighe d'oro,  
mandano fragranza e danno gioia al cuore,  
quando, macinati, fanno un pane solo:  
pane quotidiano, dono tuo, Signore.  
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.  
Ecco questa offerta, accoglila Signore:  
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te,  
e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi. 
 
ORAZIONE SUI DONI 
 Signore santo, Dio onnipotente, ti sia gradito questo nostro sacrifi-
cio: colui che te lo offre, e insegna oggi ai discepoli a rinnovarlo come suo 
memoriale, è lo stesso tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli 
dei secoli. 
 Amen. 
 
PREFAZIO 
 Il Signore sia con voi 
 E con il tuo Spirito 

 In alto i nostri cuori 
 Sono rivolti al Signore 
 Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
 È cosa buona e giusta. 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, ren-
dere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno. Il tuo unigenito Figlio, che possiede con te la natura divina, per 
cancellare le nostre colpe si è fatto uomo; venuto a liberaci, pur essendo il 
Signore è venduto a sacrilego prezzo da un servo; e colui che giudica gli 
angeli è trascinato davanti al tribunale di un uomo. Così strappò dalla mor-
te coloro cui aveva dato la vita. Per questo mistero d'amore, uniti agli an-
geli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, unico Dio col Figlio e con lo Spirito 
santo, l'inno della triplice lode: 
 Santo, santo, santo... 
 
PREGHIERA EUCARISTICA V  
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Questo è il corpo che è dato per voi; questo calice è la nuova alleanza nel 
mio sangue – dice il Signore -. Ogni volta che ve ne cibate, fate questo in 
memoria di me.  
 
CANTO ALLA COMUNIONE 
E giunse la sera dell’Ultima Cena in cui ti chinasti, lavandoci i piedi. 
Poi ti donasti nel pane e nel vino, ci rivelasti l’amore del Padre. 
E noi stupiti al veder le tue mani piegate a servire, mentre il tuo sguardo diceva: 
Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
Amate sino alla fine, fate questo in memoria di me. (2 v.) 
 

ADORAMUS TE, DOMINE. 
 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
 Concedi, o Dio nostro, a noi che nella cena del tuo Figlio unigenito 
abbiamo partecipato al suo corpo e al suo sangue, di non essere coinvolti 
nelle tenebre del discepolo infedele, ma di riconoscere in Cristo il nostro 
Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 



 Amen. 
 
BENEDIZIONE DEL PANE  
 
BENEDIZIONE 
 Il Signore sia con voi 
 E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo. 
 Amen. 
 Andiamo in pace 
 Nel nome di Cristo. 
 
Nella memoria di questa tua morte, noi ti chiediamo coraggio Signore, 

per ogni volta che il dono d’amore ci chiederà di soffrire da soli. 

Noi ti preghiamo uomo della croce, 

figlio e fratello noi speriamo in te. (2 v.) 


