
DOMENICA 26 MARZO 2017
COSA SIGNIFICA MISERICORDIA NELL'ESPERIENZA EUCARISTICA, 

A PARTIRE DAI RITI DI COMUNIONE

Introduzione al Tema:

In questa Domenica al Monte, a partire dalla Celebrazione 
Eucaristica vogliamo sottolineare l'importanza dei Riti di 
Comunione per questo motivo al momento del PADRE NOSTRO, ci
prenderemo per mano per significare meglio che siamo la 
famiglia di Dio, figli nel Figlio, fratelli e sorelle tra noi attraverso 
Gesù Cristo, riuniti dallo Spirito per rendere gloria al Padre e per
spezzare insieme il Pane eucaristico chiedendo di diventare anche
noi pane spezzato per la vita del mondo.
La Comunione eucaristica, richiama immediatamente 
l'esperienza del pasto: lo stare insieme a tavola crea comunione, 
amicizia, gioia e confidenza tra le persone. Per questo motivo, 
siamo invitati a partire dall’Eucaristia a vivere il nostro stare 
insieme a tavola in modo più fraterno, dialogando tra noi, 
guardandoci nella verità di ciò che noi siamo, evitando che il 
televisore parli al posto nostro oppure che il comunicare col 
cellulare ci faccia diventare dei solitari che forzatamente stanno 
insieme.
Nel pomeriggio avremo la possibilità di continuare ad 
approfondire il tema di oggi: Cosa significa Misericordia 
nell'esperienza eucaristica a partire dai Riti di Comunione. Per 
questo motivo in fondo alla chiesa, al termine della Messa, 
potrete prendere il Foglietto con la traccia della riflessione che 
approfondiremo poi insieme questo pomeriggio.

Canto iniziale

Saluto del Celebrante

Confesso a Dio onnipotente…

ATTO PENITENZIALE:

Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la Tua Parola,
abbi pietà di noi.



Kyrie elèison

Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te,
abbi pietà di noi.

Christe elèison

Signore, che nell'esperienza eucaristica fai di noi una sola famiglia,
abbi pietà di noi.

Kyrie elèison

Cel:  Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.

AMEN!


