
 
 

DOMENICA 23 GENNAIO 2011 
III Domenica dopo l’Epifania / C (Rito ambrosiano) 

III Domenica per annum / C (Rito romano) 
 

ANNUNCIO DELL’INIZIO DEL CAMMINO PREPARATORIO 
VERSO IL XXV CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 

ANCONA 3 -11 settembre 2001 
 

“Signore da chi andremo?” 
L’Eucaristia nella vita quotidiana 

 
 
Monizione che introduce la lettura del Vangelo della Risurrezione 

(Solo per il rito ambrosiano nelle celebrazioni vigiliari del sabato) 
 

Sacerdote: 
Fratelli carissimi, con questa celebrazione vigiliare inizia il giorno santo della domenica. Oggi 
l’eucaristia che ci accingiamo a celebrare assume una connotazione speciale perché rappresenta 
l’avvio del cammino di preparazione al XXV Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà nella 
Metropolia di Ancona dal 3 all’11 settembre prossimo. Il tema che guiderà le riflessioni del 
Congresso è centrato sull’episodio di Cafarnao e specialmente sulle parole di Pietro: “Signore da 
chi andremo?”. 
Anche le Parrocchie della nostra Diocesi sono invitate a lasciarsi coinvolgere per riscoprire sempre 
di nuovo il cuore e il centro della vita cristiana che è l’Eucaristia, vivendo nella preghiera e 
nell’adorazione questi mesi che ci separano dal Congresso. Il frutto atteso è infatti il dono di una 
vita quotidiana plasmata dal sacramento che costituisce la ragione della nostra festa. 
Chiamati anche oggi a vivere il mistero eucaristico introduciamoci ad esso rinnovando la memoria 
del Signore Risorto, fondamento della nostra fede. 
 
 Segue la proclamazione del Vangelo della Risurrezione 
 
Monizione introduttiva alla celebrazione  

(Rito ambrosiano: solo per le celebrazione della domenica) 
(Rito Romano: sia per la celebrazione vespertina del sabato che per le celebrazioni domenicali) 

 
Sacerdote: 
Fratelli carissimi, dal 3 all’11 settembre prossimo la Chiesa italiana vivrà l’esperienza del XXV 
Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà nelle Diocesi della Metropolia di Ancona. 
Il tema che guiderà le riflessioni del Congresso è centrato sull’episodio di Cafarnao e specialmente 
sulle parole di Pietro: “Signore da chi andremo?”. 



Anche le Parrocchie della nostra Diocesi sono invitate a lasciarsi coinvolgere per riscoprire sempre 
di nuovo il cuore e il centro della vita cristiana che è l’Eucaristia, vivendo nella preghiera e 
nell’adorazione questi mesi che ci separano dal Congresso. 
Il frutto atteso è infatti il dono di una vita quotidiana plasmata dal sacramento che costituisce la 
ragione della nostra festa. 
Chiamati anche oggi a vivere il mistero eucaristico, chiediamo al Signore la sua misericordia 
riconoscendo con umiltà i nostri peccati. 
 
 Segue l’atto penitenziale 
 
 
Nell’omelia si tenga in dovuto conto il tema del Congresso 
 
 
Preghiera dei fedeli 
Lettore: Preghiamo insieme e diciamo:  
Assemblea: Vieni, Signore e salvaci. 
 
1) Per la Chiesa pellegrina nel mondo, ogni giorno sottoposta alla prova, perché il tuo Corpo 
spezzato e il tuo Sangue versato la rendano forte e gioiosa nella testimonianza. Preghiamo. 
 
2) Per il Santo Padre Benedetto XVI e per tutti i Vescovi, perché la luce della tua Parola li illumini 
nel guidare il popolo di Dio alla bellezza dell’Eucaristia celebrata nel Giorno del Signore e vissuta 
nella quotidiana testimonianza della carità. Preghiamo. 
 
3) Per il mondo assetato di amore e speranza, perché il tuo Vangelo sia l’annuncio credibile per 
ritrovare la pace  e la responsabilità del vivere civile. Preghiamo. 
 
4) Per i malati, i poveri, i sofferenti, perché il tuo amore, che sgorga dall’Eucaristia, renda feconda 
la loro quotidianità e ci mostri in essi il tuo volto. Preghiamo. 
 
5) Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché, nel cammino di preparazione al Congresso 
Eucaristico, la tua luminosa presenza nel Tabernacolo attiri tutti in adorante contemplazione, per 
gustare l’intimità del tuo amore. Preghiamo. 
 
 
PREGHIERA PER IL CONGRESSO EUCARISTICO DI ANCONA 20 11 
(Da recitare dopo la comunione) 
 
Signore Gesù, 
di fronte a Te, Parola di verità 
e Amore che si dona, 
come Pietro ti diciamo: 
“Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna”. 
 
Signore Gesù, 
noi ti ringraziamo 
perché la Parola del tuo Amore 
si è fatta corpo donato sulla Croce, 
ed è viva per noi nel sacramento 



della Santa Eucaristia. 
 
Fa’ che l’incontro con Te 
nel Mistero silenzioso della Tua presenza, 
entri nella profondità dei nostri cuori 
e brilli nei nostri occhi 
perché siano trasparenza della Tua carità. 
 
Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia  
continui ad ardere nella nostra vita 
e diventi per noi santità, onestà, generosità, 
attenzione premurosa ai più deboli. 
 
Rendici amabili con tutti,  
capaci di amicizia vera e sincera 
perché molti siano attratti a camminare verso di Te. 
Venga il Tuo Regno, 
e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente. 
Amen. 
 


