
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

18 settembre 2016 

Conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale di Genova 

“Nella tua Misericordia a tutti sei venuto incontro” (preghiera euc. IV)  

L’EUCARISTIA SORGENTE DELLA MISSIONE 

 

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DOMENICALE 

 

→ Le parole introduttive alla celebrazione, pronunciate da chi presiede o da una 

guida capace, possono essere integrate con una frase di questo tipo: 

Questa Domenica a Genova si conclude il Congresso eucaristico della Chiesa 

italiana: un ulteriore aiuto, in questo Anno Giubilare, a cogliere il nesso tra 

Misericordia e Missione, a partire dall’Eucaristia. 

 

→ Nell’omelia è possibile ispirarsi a questa chiave di lettura: 

Nella celebrazione diveniamo “Chiesa in uscita”, mossa dalla misericordia; ma 

essa non si muove da sé stessa, è mossa da Dio.  La liturgia eucaristica è la fonte 

e la forma della vita cristiana e dell’azione pastorale, è sorgente della missione. 

La tensione missionaria è parte costitutiva della forma eucaristica dell’esistenza 

cristiana. 

Tale enunciato trova collegamenti con l’attenzione di Dio verso i poveri e i 

deboli (prima lettura e salmo), con la sua volontà universale di salvezza 

(seconda lettura) e col servizio che siamo chiamati a rendergli, liberi da ogni 

altra ricchezza (Vangelo). 

 

→ La “preghiera dei fedeli” può essere completata con questa intenzione: 

Signore, che in questo Anno Giubilare hai radunato la Chiesa italiana col 

Congresso Eucaristico di questi giorni, aiutaci a vivere una rinnovata esperienza 

di Te, che “esci” da te stesso per salvarci, e nell’Eucaristia ti fai vicino, ci salvi, e 

ci spingi a “uscire” da noi stessi, per annunciarti e farci prossimi ai fratelli: noi ti 

preghiamo… 

 

→ L’economia rituale complessiva della celebrazione preveda di poter adottare la 

Preghiera eucaristica IV che costituisce un testo unitario col proprio prefazio. 

 
 



Prima di concludere la celebrazione si può pregare insieme il testo preparato per il 
Congresso, avendo cura di prepararne copia per tutti i fedeli, che possono essere 
invitati a portare con sé il foglietto e a pregare anche personalmente e in famiglia. 

 
 

 
PREGHIERA DEL XXVI CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 

Genova, 15-18 settembre 2016 
   

O Dio, Padre buono, 

con viscere di misericordia 

sempre ti chini su di noi 

piccoli e poveri, 

viandanti sulle strade del mondo, 

e ci doni, in Cristo tuo Figlio 

nato  dalla Vergine Maria, 

la Parola che è lampada ai nostri passi 

e il Pane che ci fortifica 

lungo il cammino della vita. 

Ti preghiamo: 

fa’ che, nutriti al convito eucaristico, 

trasformati e sospinti dall’Amore, 

andiamo incontro a tutti 

con cuore libero e sguardo fiducioso 

perché coloro che Ti cercano 

possano trovare una porta aperta, 

una casa ospitale, 

una parola di speranza. 

Fa’ che possiamo gustare 

la gioia di vivere gli uni accanto agli altri 

nel vincolo della carità 

e nella dolcezza della pace. 

Desiderosi di essere da Te accolti 

al banchetto del tuo Regno di eterno splendore, 

donaci la gioia di avanzare nel cammino della fede, 

uniti in Cristo, nostro amato Salvatore. 

Amen. 

 


