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“Erano assidui nella frazione del pane” (Atti 2, 42):
L’EUCARISTIA


CANTO: Vieni, vieni popolo mio 

C  Nel nome del Padre….


I. IL CALICE

Su fondo musicale viene proclamato il testo seguente:

G. :  Fragile vaso di terra impastata preziosa ceramica d’artista
coppa cesellata da paziente artigiano.

Il calice:
modesto bicchiere o raro pezzo luccicante di pietre e d’oro, 
racconta la nostra storia.
Canta le vittorie riportate, la fedeltà mutuamente offerta; 
seno materno che evoca la creazione generosa, 
il cuore da cui trabocca incessantemente il sangue di vita. 
Alleanze sancite dallo scambio delle coppe, 
comunione consacrata dal bere al medesimo calice. 
Unione, consanguineità, immortalità.
Il calice, testimone nei secoli, della festa della vita.
Calice aperto in attesa di ricevere il vino della gioia; 
dono accolto e offerto.
Calice versato generosamente. 
Calice che passa di mano in mano, 
calice cui tutti attingono e tutti sono dissetati, inebriati.
Esplosione di gioia, comunione finalmente raggiunta.

Il calice:
la nostra vita chiamata ad essere incessante attesa 
per divenire dono generosamente offerto.
Il calice: storia dell’uomo. La tua storia.


II.	UN CALICE PER L’UOMO

G. :	 In mezzo agli innumerevoli legami, 
in grande gioia, gusterò il sapore della libertà. 
Questo fragile vaso di terra, riempiendosi continuamente di vari colori e di vari profumi, 
verserà sempre il tuo nettare. 
Tutta la mia vita, come lampada, 
s’accenderà della tua fiamma alle miriadi di luci
in mezzo al tuo tempio.
Mi hai fatto senza fine questa è la tua volontà. 
Questo fragile vaso continuamente tu vuoti, 
continuamente lo riempi di vita sempre nuova. 
Questo piccolo flauto di canna hai portato per valli e colline 
attraverso esso hai soffiato melodie eternamente nuove.
Quando mi sfiorano le tue mani immortali questo piccolo cuore si perde
in una gioia senza confini e canta melodie ineffabili.
Su queste piccole mani scendono i tuoi doni infiniti. 
Passano le età, e tu continui a versare, e ancora c’è spazio da riempire. (Tagore)

C.:  Un calice può dunque esprimere quello che noi siamo,
la nostra vita, 
fatta di ciò che abbiamo ricevuto e di ciò che attendiamo.
Vita che si apre alla gioia dell’incontro generoso con gli altri,
oppure esistenza sterile 
che dissipa i beni destinati alla condivisone fraterna.
Nel calice dell’Eucaristia, calice di Cristo,
riscattiamo il nostro calice,
celebriamo l’alleanza di Dio con l’uomo ormai salvato.

CANTO: Credo nella mia vita


III.	IL CALICE DELLA COMUNIONE E DELL’ALLEANZA

Il progetto

1L   Israele, ti farò mia sposa,
e io sarò giusto e fedele.
Ti dimostrerò il mio amore
e la mia tenerezza.
Sarai mia per sempre.
Manterrò la mia promessa
e ti farò mia sposa.
Così tu saprai che io sono il Signore (Os. 2, 21-22).

T     Tu, Signore, ci ami
e ha voluto mantenere la promessa fatta ai nostri padri:
perciò ci hai liberati con la tua potenza e, mentre eravamo ancora schiavi, ci hai riscattati dalla mano del faraone, re d’Egitto (Dt. 7, 8).

2L   Amate il Signore, vostro Dio, e osservate sempre le sue prescrizioni: 
le sue leggi, le sue norme e i suoi ordini (Dt. 11, 1).

C	Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? 
Alzerà il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore (Sal. 115, 12-13). 
T.:  Signore, mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita (Sal. 16, 5).

2L	Così dirai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto come io ho trattato l’Egitto; avete visto che vi ho condotti qui da me, come un’aquila porta i suoi piccoli sulle ali. Tutta la terra appartiene a me. Ora, se accettate di ubbidirmi e rispettate l’alleanza con me, voi sarete la mia proprietà particolare, il mio popolo fra tutti gli altri. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione consacrata al mio servizio. (Es. 19, 4-8)
Mosè […] incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di uccidere i tori che dovevano servire al sacrificio per il banchetto sacro davanti al Signore.
Mosè versò metà del sangue degli animali uccisi in alcuni catini Spruzzò l’altra metà sull’altare, quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse ad alta voce davanti al popolo. Gli Israeliti dissero: 
T     “Noi ubbidiremo al Signore ed eseguiremo i suoi ordini!”.

1L Allora Mosè prese il sangue dai catini, lo spruzzò sul popolo disse: “Questo sangue segna l’alleanza che il Signore conclude con voi mentre vi dà tutti questi comandamenti!” (Es. 24, 4-8).


CANTO: Sei il mio pastore oppure Il Signore è il mio pastore (Sal. 22)

 (Trad. di Turoldo - EDB)

Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni con il tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino;
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.


La voce del desiderio

1L	Io desidero te, soltanto te, il mio cuore lo ripeta senza fine:

T  O Dio, tu sei il mio Dio, di te ha sete l’anima mia, come terra deserta, arida, senz’acqua
	
	oppure, in canto L’anima sete ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto?

2L	 Sono falsi e vuoti i desideri
che continuamente mi distolgono da te.  
T:  O Dio…

3L  Come la notte nell’oscurità cela il desiderio della luce, così nella 	profondità della mia incoscienza risuona questo grido: “Io desidero te, 	soltanto te”. 
T:  O Dio…

1L	 Come la tempesta cerca fine nella pace, 
	 anche se lotta contro la pace con tutta la sua furia, 
	 così la mia ribellione lotta contro il tuo amore eppure grida:
“Io desidero te, soltanto te”. (Tagore)
T:  O Dio…





















IV. “QUESTO CALICE È LA NUOVA ALLEANZA”

CANTO al Vangelo
	versetto: Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza

C	Il Signore sia con voi.  T E con il tuo spirito
	
	Dal vangelo secondo Matteo  (26, 26-28)
	Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, detta la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete, mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prese il calice e, detta la benedizione, lo diede loro dicendo: “Bevetene tutti; perché questo è il sangue mio, dell’alleanza, che viene versato per molti, in remissione dei peccati”. 

Meditazione dialogata

1L		Tutte le volte che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, annunziate la morte del Signore, finché egli venga.

T   Tutte le volte che mangiamo questo pane e beviamo questo calice, annunziamo la tua morte del Signore, fino a quando verrai.

2L	Chiunque mangia il pane, o beve il calice del Signore indegnamente, dovrà rispondere del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno esamini se stesso, e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza discernere il Corpo, mangia e beve la propria condanna (1 Cor 11,27-29).

T   Tutte le volte che mangiamo questo pane e beviamo questo calice, annunziamo la tua morte del Signore, fino a quando verrai.


3L	Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, ed io do a voi, come il Padre ha dato a me, un Regno affinché possiate mangiare e bere alla mia tavola nel mio Regno, e sedere sui troni a giudicare le dodici tribù di Israele (Lc. 22, 28-30).

T   Tutte le volte che mangiamo questo pane e beviamo questo calice, annunziamo la tua morte del Signore, fino a quando verrai.


CANTO: Mistero della Cena


V. IL SUO CALICE: OGGI E SEMPRE, CON NOI

1L	Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo.. Ora voi siete corpo di Cristo, e sue membra, ciascuno in particolare (1Cor. 12, 12.27).
2L	Il Signore Gesù pose alcuni come apostoli, altri come profeti….per edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio... Professando la verità nella carità, cresciamo in ogni cosa in lui, che è il Capo, Cristo; grazie al quale tutto il corpo, compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia insita in ogni membro, realizza la sua crescita per l’edificazione di sé nella carità (Ef.  4, 11-16).

G   Spiega il gesto che tra poco saremo invitati a compiere: ognuno da una delle ampolline che trova presso l’altare, versa qualche goccia d’acqua nell’unico calice come avviene durante la celebrazione dell’Eucaristia. 
Tutti concorriamo a formare il corpo di Cristo: lo Spirito, attraverso l’Eucaristia, ci fa uno.

Intanto si esegue il
CANTO: Soffio di vita oppure  Vieni, Spirito d’amore 

1L	.. .C’è un solo corpo, un solo Spirito, come c’è una sola speranza alla quale siete stati chiamati... (Ef. 4, 4).
2L	. . . Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito... O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, donatovi da Dio, e che non appartiene a voi stessi? Che se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene (1 Cor. 6, 17.19).
3L	Lo Spirito stesso si unisce al nostro spirito per attestare che siamo figli di Dio. E se figli, anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se offriamo con lui per essere con lui glorificati (Rm. 8, 16-17).

G	Introduce il gesto di solidarietà: altra goccia d’acqua nel calice.

CANTO: Se qualcuno ha dei beni in questo mondo

PREGHIERA DEI FEDELI
La formulazione è libera; viene conclusa dalla recita dell’orazione domenicale.
T    Padre nostro (cantato).

C	Padre santo e buono, da te abbiamo ricevuto grazia su grazia.
	Manda a noi il tuo Spirito Santo perché, 
	con la generosità che tu solo ispiri,
	con gioia, offriamo ai fratelli i segni del tuo amore.
	Saremo tua Chiesa, coppa santa, calice di salvezza per tutti gli uomini,
	dono sublime del Cristo, redentore del mondo.
	Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo…nell’unità dello 	Spirito santo…

Benedizione e congedo

Durante il canto finale ognuno si reca a ricevere il Mandato di questa settimana

CANTO: Questo è il mio comandamento
ldc, euc. 205

