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Parrocchia Basilica S. Nicolò 
Pietra Ligure 

 
 
 
 
 
 

Percorso: 
Basilica - Piazza S. Nicolò - Via Matteotti - Piazza M. Libertà – Via 
Garibaldi – Piazza San Pio V – Annunziata – Via N. C. Regina – 
Piazza M. Libertà - Via Veneto – Chiesa Vecchia – Via della Libertà 
– Piazza Franchelli -  Piazza Castellino – Via Matteotti - Basilica. 
 
Introduzione 

(facoltativa)  in Basilica mentre  il celebrante  si avvia  con  il SS. Sacramento 

 Gesù, con Te, presente nel pane Eucaristico ci mettiamo in cammino 
per le vie della nostra città per confermare la nostra fede in te, nostro 
Signore e il nostro Dio, ed esprimerti tutta la nostra adorazione e il nostro 
amore. Questo camminare insieme per le strade della nostra Parrocchia, 
recando il Corpo di Cristo visibile nell'ostensorio, vuole confermare la 
nostra fede in te, nostro Signore e il nostro Dio, ed esprimerti tutta la 
nostra adorazione e il nostro amore.  

 Che gli appartenenti alla nostra Comunità parrocchiale ripartano 
coraggiosamente da te, Pane di vita immortale e, rinvigoriti dal tuo Corpo 
e dal tuo Sangue, siano tuoi testimoni a tutti con il loro modo di vivere, 
con la loro unità, con la loro fede gioiosa, con la loro bontà. 

Appena usciti col SS. Sacramento  
Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento:  
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli.  Amen 
BANDA (e ci si incammina)  

CORPUS DOMINI 
DOMENICA 19 GIUGNO 2022 

ORE 21 

PROCESSIONE 
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EVENTUALE  canto prima di uscire  IL PANE DEL CAMMINO 

10Momento di preghiera 
 RIFLESSIONI 
Gesù disse “Chi ha sete venga a me e beva!”.  Oggi più che mai abbiamo sete di 

sapere, sete d’arrivismo, sete di potere, ma Gesù ci dice che solo Lui è la fonte 
dove zampilla l’acqua che disseta, che appaga tutte le nostre aspettative 
terrene. 

 
INVOCAZIONI:  
Il Signore ci assicura che ascolterà sempre la preghiera che sale dalla sua Chiesa.  
 

Ascoltando il suo invito diciamo assieme:  ascoltaci Signore 
 

-  Per la Chiesa: Signore, fa’ che sappia sempre testimoniare con coraggio il tuo Vangelo: 
noi ti  preghiamo  

 

-  Per la Chiesa:  perchè di fronte alle sfide del nostro tempo,  non ceda alla tentazione 
del compromesso o della indifferenza di fronte alle ingiustizie. Noi ti preghiamo. 

 

-  Per la nostra città. Signore, fa’ che possa crescere come vera comunità dove regna la 
cultura dell’amore; noi ti preghiamo 

 

-  Per la nostra società: perchè i nostri governanti abbiano un impegno autentico e 
responsabile e la collaborazione generosa dei cittadini. Ti preghiamo. 

 

-  Per la nostra Comunità ecclesiale. Il Signore la aiuti a riproporre con rinnovato slancio 
la presenza di Cristo e a recuperare la vera comunione tra associazioni, movimenti, 
parrocchie e diocesi . Ti preghiamo. 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 
 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 

Sia lodato e ringraziato ogni momento -  Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli.  Amen 
BANDA  
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2) Momento di preghiera 
 

 RIFLESSIONI 
 Gesù disse:  “Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per 
la vita del mondo“.  Per amore del suo popolo Gesù non delega ad 
altri di sacrificarsi, è Lui stesso che si dona a noi facendoci nutrire 
con il suo corpo e con il suo sangue. Il pane che ci dona Gesù non è 
un pane che si consuma per nutrire il nostro corpo mortale, ma è un 
pane sempre vivo e inesauribile che ci dona la vita eterna. 
 
PREGHIERA LITANICA 
Ad ogni invocazione ripetiamo: Noi ti adoriamo 
- Santissima Eucaristia: Noi  ti adoriamo 
- Dono ineffabile del Padre … 
- Segno dell’amore supremo del Figlio 
- Prodigio di carità dello Spirito Santo 
- Frutto benedetto della Vergine Maria 
- Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo 
- Memoriale della morte e Risurrezione del Signore 
- Pane vivo disceso dal cielo 
- Vincolo della carità 
- Segno di unità e di pace 
 

  

Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli.  Amen 
BANDA   
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3° Momento di preghiera 
 
RIFLESSIONI 
Signore noi riconosciamo che tu sei l’unico e vero pane, solo in te 
possiamo trovare sollievo e riposo. Noi siamo tanti piccoli chicchi di 
grano e senza di Te non possiamo far nulla, ma macinati e messi 
insieme formiamo un grande ed unico pane, che è la tua chiesa, la 
quale riconosce in te l’unico e vero alimento che possa  trasformarci . 
 
PREGHIERA COMUNE 
Riuniti in preghiera al seguito di Gesù, supplichiamolo che accresca in noi 
la fede, perché, da essa illuminati e sorretti, possiamo superare le difficoltà 
e i turbamenti di ogni giorno. 
Diciamo insieme: Aumenta la nostra fede. 
-  Signore, quando siamo incerti ed avviliti, preghiamo:  Aumenta .. 
-  Signore, quando il dubbio ci assale, preghiamo: Aumenta … 
-  Signore, quando non riusciamo a vedere le cose alla luce del Vangelo, 

preghiamo:  
-  Signore, quando i dubbi contro la fede ci assalgono. preghiamo. 
-  Signore, quando lo scoraggiamento abbatte la nostra speranza. 

preghiamo 

 
 

4° Momento di preghiera 
 

RIFLESSIONE 
Signore, tu hai detto: amatevi gli uni gli altri, come io vi ho 
amati.”  Chiediamoci:  fino a che punto prendo sul serio questo  
comandamento che mi distingue come suo figlio e discepolo. Se 
mi esamino bene devo riconoscere che non è il comandamento 
che mi sta più a cuore.  
Illuminami Signore, perché  possa  far nascere in me la 
preoccupazione di costruire la tua Chiesa sul tuo 
comandamento. 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli.  Amen      BANDA   
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PREGHIERA LITANICA 
Col cuore sostenuto dalla fede, aperto alla speranza, ardente di carità, 
diciamo: Resta  con noi, Signore. 
 
- Quando l’indifferenza raffredda il nostro amore per te. 
- Quando l’egoismo  ostacola  il nostro amore per gli altri 
- Quando le nostre giornate sono piene di distrazioni. 
- Quando la tentazione ci sembra troppo forte. 
- Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa. 
- Quando ci troviamo soli e abbandonati da tutti. 
- Perchè  il dolore non ci porti alla disperazione. 
 
 
 
 
 

5° Momento di preghiera 
 

RIFLESSIONE 
Gesù ha detto: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita” .  E’  lui la vera luce del mondo che si è resa 
visibile a tutti. Non ci obbliga ma ci invita a seguirlo per camminare insieme a 
Lui e non restare isolati nelle tenebre. 
Il Suo appello diventa un impegno serio che dobbiamo prendere per tutta la 
nostra vita. 
 

PREGHIERA litanica 
Presentiamo al Signore la vita di tutti coloro che sono nel dubbio e nell’angoscia, perché 
sperimentino la salvezza che viene dal Risorto.  Diciamo insieme: Ascoltaci o Signore 
 

-  Per tutti i giovani che cercano una ragione per vivere, per quelli che si pongono 
l’interrogativo sul senso della loro esistenza. Signore, manifestati nella loro sete di 
autenticità e di verità. Preghiamo 
 

-  Per i nostri fratelli che sono delusi, e privi di speranza, perché incontrino sul loro 
cammino un amico che sia segno del tuo amore. Preghiamo:  
 

-  Per coloro che vivono ai margini della società, che nelle nostre città tendono la mano 
e attendono uno sguardo di comprensione. Apri i nostri cuori perché sappiamo 
riconoscere in essi la tua presenza. Preghiamo:  
 

 

Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli.  Amen      BANDA      

Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli.  Amen      BANDA   -   
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6° Momento di preghiera 
 

RIFLESSIONE 
Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vera vite e il Padre mio è 
l’agricoltore.Ecco la vera vite alla quale attaccarci: è Gesù, morto e risorto per 
noi. Egli ci ama ed è pieno di premure per ciascuno di noi, perché vuole che 
portiamo frutto. Per portare frutto, il tralcio deve stare attaccato alla vite; noi 
dobbiamo rimanere in Gesù, essergli fedeli, come lui lo è con noi e non ci 
lascia mai soli. 
 
PREGHIERA 
Il Signore ci chiede di portare frutto nella nostra vita. Invochiamo il suo aiuto perché 
sostenga il nostro cammino di fede.  
Preghiamo dicendo  insieme: Ascoltaci o Signore 
-   Quando ci sentiamo traditi nei nostri affetti più cari.  Ti preghiamo. 
-   Quando cadiamo nella rassegnazione di fronte agli insuccessi. Ti preghiamo. 
-  Quando sperimentiamo la nostra debolezza di fronte alla prepotenza. Ti 
preghiamo 
 
 

 
 
 

 
INNI E CANTI 
Inni e canti, sciogliamo fedeli, 
al Divino, Eucaristico Re. 
Egli, ascoso tra i mistici veli, 
cibo all'alma fedele si die'. 
 
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 
o Signor dei potenti, ti adora: 
per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà! 
 
  

Sotto il velo che il grano compose, 
su quel tron di raggiante fulgor, 
il Signor de' potenti s'ascose, 
per avere l'impero dei cuor 
 
O Signor che, dall'Ostia radiosa, 
sol di pace ne parli e d'amor,  
in te l'alma, smarrita, riposa 
in te spera chi lotta e chi muor. 
 

Arrivo alla Basilica – entrando in chiesa:  Canto  (facoltativo): 
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Pange, lingua, gloriósi 
Córporis mystérium, 
Sanguinisque pretiosi, 
Quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 
 
 
  
Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Virgine, 
Et in mundo conversatus, 
Sparso verbi semine, 
Sui moras incolatus 
Miro clausit ordine. 
  
  
In supremæ nocte cenæ 
recumbens cum fratribus, 
observata lege plene 
cibis in legalibus 
Cibum turbæ duodenæ 
se dat suis manibus. 
  
 
  
Verbum caro, panem verum 
verbo carnem efficit: 
fitque sanguis Christi merum, 
et si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Canta o lingua,  
il mistero del Corpo glorioso 
e del Sangue prezioso 
che il re delle nazioni 
frutto di un grembo generoso, 
sparse per il riscatto del mondo 
 
 
 
  
A noi dato, per noi nato 
da una pura Vergine, 
visse nel mondo, 
sparse il seme della sua parola 
e chiuse in modo mirabile 
il tempo della sua dimora terrena. 
 
 
  
Nella notte dell'Ultima Cena, 
sedendo a mensa con i suoi fratelli, 
dopo aver osservato pienamente 
le prescrizioni della legge 
relative ai cibi permessi, 
si diede in cibo al gruppo dei dodici 
con le proprie mani. 
  
 
 
Il Verbo fatto carne  
cambia con la sua parola 
il pane vero nella Sua carne 
e il vino nel Suo sangue, 
e se i sensi vengono meno, 
la fede basta per rassicurare 
un cuore sincero. 

  

PANGE LINGUA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Verginit%C3%A0_perpetua_di_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ultima_Cena
https://it.wikipedia.org/wiki/Logos
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Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui, 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui; 
præstet fides supplementum 
sensuum defectui. 
   
Genitori Genitoque 
laus et iubilatio, 
salus,  honor, virtus quoque 
sit et benedictio; 
Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio.    Amen. 
 
S. Panem de cælo præstitı́sti eis.  
        (T. P. Allelúia). 
 

T. Omne delectaméntum in se habéntem. 
        (T. P. Allelúia). 
 

                             OREÉ MUS 
Deus, qui nobis sub sacramento mirábili,  
passionis tuæ memóriam reliquı́sti:  
trı́bue, quǽsumus, ita nos córporis  
et sánguinis tui sacra mystéria venerári,  
ut redemptiónis tuæ fructum in nobis 
iúgiter sentiámus.  
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. 
T.. Amen. 

Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo Santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 

Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paráclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. 

Benedetta la sua Gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 

Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 

Adoriamo, dunque, prostrati 
un sı̀ gran sacramento; 
l'antica legge 
ceda al nuovo rito, 
e la fede supplisca 
al difetto dei nostri sensi. 
  
Gloria e lode,  salute, onore, 
potenza e benedizione 
al Padre e al Figlio: 
pari lode abbia Colui 
che procede da entrambi. 
Amen. 
 

S. Hai dato loro il pane disce- 
    so dal cielo. (T.P. Alleluia). 
 

T. Che porta in sé ogni  
   dolcezza. (T.P. Alleluia). 
 

            PREGHIAMO 
Signore Gesù Cristo, che nel 
mirabile Sacramento 
dell'Eucaristia ci hai lasciato il 
memoriale della tua Pasqua, fa' 
che adoriamo con viva fede il 
santo mistero del tuo Corpo e del 
tuo Sangue, per sentire sempre in 
noi i benefici della redenzione.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. Amen. 
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