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Gesù, aiutami a diffondere ovunque  
il tuo profumo, ovunque io passi. 

 Inonda la mia anima del tuo Spirito 
 e della tua vita. 

Invadimi completamente  
e fatti maestro di tutto il mio essere  

perché la mia vita  
sia un’emanazione della tua. 

Illumina servendoti di me  
e prendi possesso di me a tal punto  

che ogni persona che accosto  
possa sentire la tua presenza in me. 

Guardandomi, non sia io a essere visto,  
ma tu in me.  
Rimani in me.  

Allora risplenderò del tuo splendore  
e potrò fare da luce per gli altri.  

Ma questa luce avrà la sua sorgente  
unicamente in te, Gesù,  

e non ne verrà da me  
neppure il più piccolo raggio:  
sarai tu a illuminare gli altri  

servendoti di me.  
Suggeriscimi la lode  
che più ti è gradita,  

che illumini gli altri attorno a me:  
io non predichi a parole  

ma con l’esempio,  
attraverso lo slancio delle mie azioni,  
con lo sfolgorare visibile dell’amore  

che il mio cuore riceve da te.  
 

(Beato John Henry Newman )  

Colletta 
O Dio, che ci hai riuniti per celebrare 
la santa Cena nella quale il tuo unico 
Figlio, prima di consegnarsi alla 
morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed 
eterno sacrificio, convito nuziale del 
suo amore, fa' che dalla 
partecipazione a così grande mistero 
attingiamo pienezza di carità e di 
vita. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e 
regna con Dio Padre Onnipotente. 
 
Sulle Offerte  
Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di 
partecipare degnamente ai santi 
misteri, perché ogni volta che 
celebriamo questo memoriale del 
sacrificio del Signore, si compia 
l'opera della nostra redenzione. Per 
Cristo nostro Signore.   
 
Dopo la Comunione  
Padre onnipotente, che nella vita 
terrena ci hai nutriti alla Cena del 
tuo Figlio, accoglici come tuoi 
commensali al banchetto glorioso 
del cielo. Per Cristo nostro Signore.  
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Ti ringraziamo, Signore Gesù, per tutti i 
gesti di carità e di servizio che nella 
Chiesa si compiono in tuo nome: fa’ che 
ci accorgiamo ogni giorno di chi è povero, 
malato e bisognoso e portiamo i pesi gli 
uni degli altri.  
 
Ti ringraziamo, Signore Gesù, per l’unità 
dei tuoi discepoli, il tesoro prezioso che 
hai chiesto al Padre prima di morire in 
croce:  fa’ che abbandoniamo ogni 
diffidenza e abbattiamo ogni steccato 
che ci separa e collaboriamo alla 
costruzione dell’unica Chiesa. 
 
 Stiamo entrando nei giorni della Pasqua 
quando Gesù è passato da questo mondo 
al Padre e ha amato i suoi fino alla fine. 
Come lui portiamo nel cuore le 
sofferenze e le attese di tutti gli uomini e 
con lui preghimo il Padre:  
 
Padre Nostro 

PREGHIERA 
DEL GIOVEDI’  

SANTO 

 

 

In questa sera di amore che apre i giorni 
della Pasqua entriamo con Gesù nel 
mistero della sua morte e della sua 
risurrezione. L’Eucaristia che raduna gli 
amici di Gesù è cibo e bevanda per la vita 
del mondo. Riconoscenti al Signore che 
ha voluto rimanere con noi per sempre 
innalziamo a lui la nostra lode e per tutti 
preghiamo.  
 
Ti ringraziamo, Signore Gesù, per 
l’Eucaristia che prima di consegnarti agli 
uomini hai voluto lasciare loro come 
pegno del tuo amore e segno vivo della 
tua presenza:  
 fa’ che impariamo a spezzare la nostra 
vita per essere un corpo solo con i nostri 
fratelli.  
 
 Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il 
comandamento dell’amore che ci 
insegna ad amare i fratelli come tu hai 
amato noi: fa’ che in ogni fratello più 
piccolo possiamo contemplare il tuo 
volto e servire la tua persona. 
 
 Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il 
ministero di tanti sacerdoti, soprattutto 
di quelli più affaticati e provati: benedicili 
con la tua grazia e dona loro forza per 
guidare i fratelli all’incontro con te e 
confortarli con la tua Parola.  
 

PREFAZIO 
DELL’EUCARISTIA I 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, 

rendere grazie sempre e in ogni luogo 

a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente e misericordioso, 

per Cristo nostro Signore. 

 

Sacerdote vero ed eterno, 

egli istituì il rito del sacrificio perenne; 

a te per primo si offrì vittima di salvezza, 

e comandò a noi di perpetuare l’offerta in 

sua memoria. 

Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo 

e ci dà forza, 

il suo sangue per noi versato 

è la bevanda che ci redime da ogni colpa. 

 

Per questo mistero del tuo amore, 

uniti agli angeli e ai santi, 

cantiamo con gioia l’inno della tua lode. 

 

Fai una preghiera spontanea di ringrazia-

mento. 


