
Preghiera dopo la processione del Corpus Domini 

Chiesa di san Domenico - giovedì 15 giugno 2017 

 

Signore Gesù, 

ti adoriamo realmente presente nel Pane eucaristico, 

e ti ringraziamo 

per questo grande dono  

fatto alla tua Chiesa e all’umanità. 

 

Tu, Pane celeste, 

sei la compagnia alle nostre solitudini. 

Hai voluto rimanere con noi per sempre,  

nel segno di un piccolo e fragile elemento terreno: 

grazie, Gesù: sia benedetta la tua volontà! 

 

Hai camminato con noi, 

lungo le vie della nostra Città. 

Sei passato tra le nostre case, 

affiancandoti alle nostre stanchezze,  

come un giorno, sulla strada di Emmaus, 

e infondendo nel nostro petto l’ardore della tua Parola. 

Ti acclamiamo: 

tu sei il termine del nostro cammino,  

tu, il nostro approdo,  

tu, il nostro traguardo. 

 

Nella trasparenza di questo Pane 

scorgiamo la pienezza del tuo amore. 

Questo Pane offerto in sacrificio 

è il tuo corpo spezzato, 

è il tuo sangue versato. 

Ci parla di come ci hai amato 

fino alla croce. 

 

Noi, ai tuoi piedi, stasera, 

come Maria di Betania, 

vorremmo sostare in silenzio 

e lasciar parlare il cuore. 

Fa’ che istruiti dal tuo amore 

ci doniamo a nostra volta, come hai fatto tu, 

con la stessa misura ai nostri fratelli. 

Il tuo Spirito sostenga il nostro proposito. 

 

Panis angelicus: 

gli angeli si nutrono di te; 

giorno e notte,  

stanno davanti a te per servirti 

e contemplano la gloria del tuo volto. 

Ma tu sei anche il pane dei pellegrini, 

cibus viatorum: 

 

di noi, stanchi 

per un vivere sociale   

sempre più complesso e complicato: 

sii tu il nostro riposo! 

 

Di noi, smarriti 

per la caduta dei princìpi basilari del vivere civile: 

sii tu il nostro faro sicuro! 

 

Di noi, oppressi  

per le minacce di morte che seminano  

in tanti parti del nostro pianeta paura e terrore: 

sii tu la nostra sicurezza! 

 



Fa’ che accogliamo il tuo invito: 

Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi. 

Veniamo a te, Signore Gesù, 

e ti lodiamo 

con le Potenze celesti: 

santo, santo, santo, 

sei tu, Dio dell’Universo! 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria: 

santo, santo, santo, 

sei tu, Dio dell’universo! 

 

Amen. 

 


