PREGHIERA EUCARISTICA
Sac.:	Il Signore sia con voi. 
Tutti:	E con il tuo spirito

Sac.:	In alto i nostri cuori. 
Tutti:	Sono rivolti al Signore

Sac.:	Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
Tutti:	È cosa buona e giusta

Sac.:	Padre buono, noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie per le meraviglie del tuo amore. Noi ti rendiamo grazie, Dio vivente, poiché fin dall’inizio del mondo l’amore e la vita non cessano di unirsi e di fecondarsi al soffio dello Spirito. Sii benedetto per la presenza di Gesù, tuo Figlio, che ci ha mostrato il tuo amore donandosi liberamente per noi. Per mezzo di Lui questi sposi novelli, i loro genitori, i loro amici, e tutti noi presenti, ti lodiamo e ti benediciamo, cantando con gli angeli e i Santi l’inno della tua gloria:

Tutti:	Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo.
	I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli.
	Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.

Tu sei veramente Santo, Dio dell’universo, poiché creando l’uomo a tua immagine, uomo e donna tu li hai creati. Tu hai posto in loro l’amore che li porta l’uno verso l’altro fino al dono della vita. Essendo presente nell’intimo del loro amore, tu costruisci la fraternità umana sulla pietra angolare della loro alleanza. Per rinnovare la tua alleanza con l’umanità, hai inviato sulla terra il tuo amatissimo Figlio. Per mezzo di lui hai rinnovato  l’unione dell’uomo e della donna facendo del matrimonio il sigillo della loro unione.

	Per renderti grazie di tutte le tue maraviglie, Padre buono, noi facciamo qui ciò che fece Gesù allorché giunse l’ora di dare la sua vita. Il tuo Spirito Santo, oggi come allora, faccia di questo pane e di questo vino il Corpo e il Sangue del tuo Figlio, segni della tua alleanza con noi.

Durante l’ultima cena a cui prese parte con i suoi, Gesù prese il pane, dopo aver reso grazie lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo:
	Prendete e mangiatene tutti
	Questo è il mio Corpo, offerto in sacrificio per voi.

	Alla fine del pasto, prese il calice del vino: di nuovo ti rese grazie, poi disse, dando il calice ai suoi discepoli:
	Prendete e bevetene tutti,
questo è il Calice del mio Sangue, per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.

Sac.:	Mistero della Fede!
Tutti:	Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. 
	Salvaci o Salvatore del mondo.

Padre buono, noi facciamo memoria della morte del  tuo Figlio diletto, prova suprema del suo amore per noi. Facciamo memoria anche della sua resurrezione e del suo ingresso nella tua gloria, fondamenti della nostra speranza di vivere un giorno presso di te.
Accogli con bontà l’offerta di Cristo, divenuta quella della tua intera famiglia.
Ricordati, Signore, della tua Chiesa sparsa nel mondo. Tu la vuoi bella come una fidanzata giovane, libera e fedele. Il tuo Spirito sempre la conduca, unita al tuo Figlio diletto, sui cammini della verità e dell’unità. 
Dio di ogni alleanza e di ogni vita, tu hai unito le mani di …… e …… nel giuramento della loro alleanza e i loro cuori nel mutuo dono della loro vita. 
Conserva a questi sposi novelli la tenerezza di cui oggi li circondi e il loro amore che sale verso di te.
Ricordati di noi tutti qui riuniti nella gioia e nella preghiera. Rendi più stretti i nostri legami con i pastori del tuo popolo: il Papa, …………….. e il nostro Vescovo, ………………
Noi ti preghiamo inoltre per tutti coloro che conoscono la felicità di amare e di essere amati; che essi siano il sostegno e il conforto dei loro fratelli e delle loro sorelle.
Noi imploriamo inoltre la tua bontà per tanti altri che sono rimasti delusi nella loro sete di felicità e di amore. Sii la loro pace, la loro consolazione, la loro speranza, affinché essi ritrovino la gioia di vivere nel tuo amore, al servizio degli altri.
A tutti quelli che ci sono cari e che ci hanno preceduto presso di te, apri largamente le braccia per accoglierli nel tuo regno di gloria e di pace.
Dio nostro Padre, che vuoi la nostra felicità, ravviva l’amore per te e la nostra speranza di vivere insieme presso di te, con la Vergine Maria, Madre di Gesù, con la moltitudine innumerevole dei Santi, S. Ambrogio e S. Carlo, per benedirti e lodarti, per mezzo di Gesù, tuo Figlio diletto.

Sac.:	Per Lui, con Lui e in Lui,
a te, Dio Padre Onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria, per i secoli dei secoli.
Tutti:	Amen

