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ALL’INGRESSO 
Signore, ascolta la mia voce! 
Di te il mio cuore ha detto: 
«Cerca il suo volto!». 
Io cercherò il tuo volto, Signore, 
non ti celare mai! 
 
LETTURA 
In quei giorni. Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote 
del Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole: 
«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, 
e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 
Ed egli diede a lui la decima di tutto. 
Parola di Dio. 
 
SALMO 
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. 
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. R. 
Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. R. 
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Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. 
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. R. 
 
EPISTOLA 
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. 
Parola di Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 
Alleluia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore; 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
Alleluia. 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alle folle dei Giudei: «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, 
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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. 
 
DOPO IL VANGELO 
Abbiamo accolto, o Dio, 
la tua misericordia in mezzo al tuo tempio. 
Come il tuo nome, o Dio, 
così la tua lode 
raggiunge i confini della terra; 
di giustizia è piena la tua destra. 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Quanto è grande, Signore Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra! 
 
ALLA COMUNIONE 
«Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui» – dice il Signore –. 
 


