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8. Il sacrificio di gesu’

G. Gesù è presente davanti a noi nel segno del pane.
Servizio e sacrificio.
Il nostro atteggiamento di adorazione vuol essere un accettare la sua offer -
ta, il suo dono d’amore perché divenga in noi perdono e novità di vita.
Apriamo il cuore all’accoglienza di Cristo, vittima e sacerdote di una nuo-
va Alleanza instaurata per sempre tra Dio ed ogni uomo e celebrata conti-
nuamente sui nostri altari.

(Si espone il SS.mo Sacramento per l’adorazione)

Canto di esposizione: SOLO IN DIO, pag. 229

(silenzio di adorazione personale)

Preghiera responsoriale  (dalla  Lettera  agli  Ebrei,  pas-
sim)

S. Affermiamo la nostra fede e diciamo insieme:
R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore!
1. Partecipi di una vocazione celeste, fissiamo lo sguardo in te, sacerdote  
fedele a Colui che ti ha costituito in eterno.

R.
2. Poiché abbiamo in te, o Cristo, un grande sommo sacerdote che ha attra-
versato i cieli, noi manteniamo ferma la professione della nostra fede. R.
3. Essendo stato tu stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, esclu-
so il peccato, ora sai compatire le nostre infermità.

R.



4. Ti vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che hai sof-
ferto a vantaggio di tutti noi.

R.
5. Poiché tu rimani in eterno e possiedi, o Cristo, un sacerdozio che non 
tramonta e puoi salvare perfettamente coloro che per mezzo tuo si accosta -
no al Padre.

R.
6. Perciò ci accostiamo con piena fiducia al trono della grazia per ricevere 
misericordia ed essere aiutati al momento opportuno. R.
7. Tu  sei  il  sommo sacerdote  che ci  occorreva:  santo,  innocente,  senza 
macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. R.

Riflessione personale
Ciò che viene sacrificato è un dono che proviene da Dio. Egli, in quan-

to Creatore e Padre, è innanzitutto all’origine dell’offerta. Questo dono di  
Dio diventa poi dono nostro a Dio, come ringraziamento, risposta, osse-
quio, adorazione, impegno di adesione all’alleanza e, quindi, di sacrificio 
di comunione col Dio vivo e vero.

In questo discorso si inserisce Gesù Eucaristia, dono del Padre, che si è  
reso solidale con gli uomini, e ci ha resi capaci di fare della nostra vita  
un’offerta quotidiana, santa e gradita. Cristo si è donato in un impegno di 
amore e di obbedienza al Padre che lo aveva inviato a compiere la sua vo-
lontà con un cammino di croce.
Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Salmo 109 (proclamato adagio, sostando ad ogni versetto)

Oracolo del Signore al mio Signore: Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:
Domina in mezzo ai tuoi nemici.

A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori,
dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato.

Il Signore ha giurato e non si pente:
Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek.



Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa.

(breve pausa di silenzio)

Dal Vangelo secondo Matteo       (26,26-
30)

(Venuta la sera, Gesù si mise a mensa con i Dodici). Ora, mentre essi 
mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e 
lo  diede  ai  discepoli  dicendo:  “Prendete  e  mangiate;  questo  è  il  mio 
corpo”. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo:  
“Bevetene tutti,  perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per 
molti, in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di que-
sto frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno 
del Padre mio”.

E dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

Spunti di meditazione
All’uomo era impossibile salvarsi da solo; i sacrifici di animali non elimi-

navano il peccato del popolo, ma servivano per rinnovare il “ricordo” dei gesti 
di liberazione compiuti da Dio e per recuperare l’impegno personale e comuni-
tario nella conversione del cuore.

Tuttavia i riti sacrificali dell’Antico Testamento sono prefigurazione e pre-
parazione al sacrificio pasquale di Cristo in quel “segno” sacramentale che è 
l’Eucarestia. Tra essi soprattutto il sacrificio dell’Alleanza compiuto da Mosè 
ai piedi del Sinai; ma anche quelli di Abele, Noè, Abramo, Melchisedech, tutti 
celebrati nel loro carattere di ringraziamento e di offerta. Sacrifici ed offerte 
che rinnovano la fedeltà di Israele all’unico Dio, costruttore della loro storia di 
salvezza.

Cristo è venuto a compiere il volere del Padre per un dono totale di salvez-
za e di perdono ad ogni uomo. Ha accettato così di offrire se stesso in sacrifi-
cio: il suo corpo donato è diventato la vittima sull’altare della Croce. Attraver-
so la sua morte, noi abbiamo la Resurrezione ed oggi in ogni Eucarestia ne  
possiamo vivere la profonda esperienza.

Nell’Eucarestia celebriamo Gesù, che ha condiviso la nostra esistenza an-
che nei suoi elementi più umani e drammatici, che ha sperimentato come uomo 



e come servo l’umiliazione, che ha obbedito al Padre fino alla morte di Croce, 
che coinvolse la Madre nel suo sacrificio per rendere più profonda la sua im-
molazione. E proprio per questo la sua “ora” diventa un passaggio, mediante la 
forza dello Spirito, da questo mondo al Padre per una vita nuova sua, dei suoi, 
di tutti coloro che accettano il perdono.

Il convito eucaristico ci fa ritrovare questo dono di Gesù ogni giorno sotto i 
segni del pane e del vino. Gesù, morto e risorto continua ad offrirsi come fonte 
di “acqua viva!, come “vera vite”, come mezzo per alimentare, rafforzare, ripa-
rare l’alleanza di comunione e di pace con il Padre e tra i peccatori, pentiti e 
credenti. Per tutto ciò anche l’Eucaristia, partecipata con debita fede, è chia-
mata “sacrificio”, in diretta e necessaria connessione con il sacrificio di Gesù,  
con l’”ora” decisiva ed unica della storia della nostra salvezza.

Chi infatti vi prende parte con fede offre al Padre quel sacrificio già presen-
tato da Gesù e si unisce a quella vittima come tralcio nella vite, come granello 
nel pane, come un membro nel Corpo, come goccia nel vino trasformato in 
Sangue.

(Rid. e adatt. da Bernardo Mauri, Adoriamo Gesù Eucaristia, Ponteranica 1992)

Canone: Oh, adoramus te, Domine!

Preghiera finale
S. Nel meditare il sacrificio di Cristo, tuo Figlio, il nostro cuore e la nostra 
carne tremano nel compiere una volontà di Croce. Chiediamo a Dio di so-
stenerci con la potenza del suo amore:
R. Aiutaci, o Padre, a compiere la tua volontà.
1L. Come hai aiutato Gesù nel Getsemani e sulla Croce.

R.
2L. Come hai aiutato Maria nell’Incarnazione e sul Calvario, R.
3L. Come hai sostenuto i martiri nel sacrificio della vita per la fede. R.
4L. Come hai guidato numerosi tuoi figli a seguire la via della Croce. R.
5L. Quando la nostra debolezza ci fa tremare di fronte alla prova. R.
6L. Quando il nostro orgoglio e le nostre sicurezze prevalgono
       nella nostra vita. R.
7L. Quando l’umiliazione e la solitudine ci opprimono e ci schiacciano. R.



8L. Quando il dolore attraversa la nostra vita
       e non vogliamo accettarlo come purificazione. R.

Padre nostro
Benedizione eucaristica
Canto di reposizione: SILENZIOSO DIO, pag. 229

Per continuare a riflettere
Ebrei 10,1-10: l’unicità e la perennità del sacrificio di Cristo.
Marco 10,35-45: Potete voi bere il calice che io bevo?

Sabato 3 marzo, ore 17.00: il Papa incontra gli universitari, nell’Aula Paolo VI.
5-8 Marzo, ore 20: Esercizi spirituali guidati da Mons. Marco Frisina.
31 Marzo-1 Aprile: Ritiro di Quaresima a Sacrofano, sulla Passione secondo S. 
Luca.


