
Vicariato di Bazzano IV Stazione Quaresimale CED2017 
 

Nel terzo incontro: presentazione del pane e vino … In questo quarto incontro …. 
 

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME 
 

Il pane e il vino vengono trasformati nel corpo e sangue del Signore.  
Come e da chi?  
Per la preghiera della chiesa, fatta nella fede e con la forza dello Spirito Santo. 

 
Preghiera eucaristica o cànone o anàfora 
 
 

Nella fede e con la forza dello Spirito abbiamo: 
 

1. Una preghiera rivolta al Padre perché mandi lo Spirito Santo a santificare i doni. Cioè a 
trasformarli nel corpo e sangue di Cristo. [E’ la prima epiclési] 
 

2. Un racconto efficace. Gesù prese, spezzò, disse … Per la forza dello Spirito quel racconto diventa 
memoria. Cioè realizza quello che dice: il donarsi di Cristo. 
 

3. Un’offerta. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Offriamo quello che il 
Padre ha offerto a noi, cioè Cristo nell’atto del suo amore. 
 

4. Un ringraziamento. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il 
servizio sacerdotale. Si ringrazia perché … siamo a Messa! 
 

5. Una preghiera per noi. Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. [Seconda epiclési]. E’ la prima domanda che si fa al 
Padre per i presenti: essere un corpo e un’anima sola [Amore-perdono] 
 

6. Altre domande 
- Per la chiesa: essere perfetta nell’amore avendo a fondamento l’unità con i suoi pastori … 
- Per i defunti: fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e tutti i defunti 
che si affidano alla tua clemenza. 
 

7. Tutto è a gloria di Dio. Per Cristo, con Cristo e in Cristo … E’ Cristo stesso che prega in e con noi! 
 

8. “La preghiera”. Padre nostro … Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Dacci Cristo e dacci di vivere come lui amando e 
perdonando. 

 
Due Amen 
 

- L’Amen comunitario al termine della preghiera eucaristica è l’attestazione che stiamo 
celebrando: siamo dei celebranti. I preti usano sempre il plurale … 
 

- L’Amen personale prima della Comunione vuol dire che io accetto e mi propongo, con tutte le 
forze date dal corpo di Cristo, di diventare quel corpo che ho ricevuto, cioè di essere veramente 
corpo, di essere veramente chiesa, di essere fratello e sorella … 

 
Gesto 
 

- Lasciarsi portare dalle parole della preghiera eucaristica. Ancora una volta: pregare ascoltando la 
preghiera sacerdotale 
 

- Sguardo sull’altare, particolarmente alla consacrazione/ostensione, e inchino quando il prete 
genuflette.  
 

- Fare bene le poche acclamazioni che ci sono e … non fare altro! Perché tutti siamo sacerdoti! 
Tutti stiamo celebrando! Tutti siamo stati battezzati e siamo diventati sacerdoti, re e profeti. 
La preghiera eucaristica non è una parte che spetta al prete in modo esclusivo (io posso fare quello 
che mi pare!) ma inclusivo (io prego con lui!). 


