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L’Eucarestia (19)

Preghiera eucaristica (1)
Rm 12,1-2 – 1Pt 2,4-5
1. È proclamata dal sacerdote a nome di tutta l’assemblea e durante la quale si rinnova la
Cena del Signore. Tutti si uniscono a Cristo nella confessione delle meraviglie di Dio.
Struttura:
a) Azione di grazie che si esprime specialmente nel prefazio. Si glorifica il Padre per tutta
l’opera di salvezza.
b) Il Santo – acclamazione, grido di gioia e di riconoscenza unendoci alle creature celesti.
c) L’epiclesi: la Chiesa implora con speciali invocazioni la potenza divina perché i doni
offerti dagli uomini vengano consacrati, cioè diventino Corpo e Sangue e santifichino
coloro che li riceveranno.
d) Il racconto dell’istituzione e la consacrazione: mediante le parole e i gesti di Cristo si
compie il sacrificio che Cristo ha istituito nell’Ultima Cena.
e) L’anamnesi: la Chiesa adempie il comando ricevuto e celebra il memoriale della sua
Pasqua.
f)
L’offerta con cui la Chiesa presenta al Padre Cristo, la vittima immacolata, e con lui
offre se stessa. Tutti sono chiamati a offrirsi.
g)
Le intercessioni con cui la Chiesa in comunione con i Santi invoca su tutti i suoi
membri – vivi e defunti – le grazie.
h) La dossologia finale che esprime la glorificazione di Dio.
Non sono frammenti di preghiera posti l’uno accanto all’altro. Hanno un’unità infrangibile.
Il nucleo centrale è l’azione di grazie, la proclamazione delle meraviglie di Dio.

2. Contiene ricchezze grandi. Ma il presidente la recita in nome di tutta l’assemblea. Tutti
devono avere una partecipazione attiva. Significato del dialogo iniziale. Nello svolgimento
verbi al plurale “ti preghiamo umilmente…” , “noi tuoi servi” … “ti offriamo il pane…”. La
conclusione (Amen) è proclamazione di assenso e consenso.
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