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2a formula Poi il ministro dice: 

1. Pietà di noi, Signore. 
~. Contro di te abbiamo peccato. 

1. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
~. E donaci la tua salvezza. 

ja formula Poi il ministro o uno dei presenti dice le invocazioni seguenti 
o altre simili: 

Signore, 
che nel tuo mistero pasquale 
ci hai meritato la salvezza, 
abbi pietà di noi. 

~. Signore, pietà. Oppure: K yrie, eléison. 

Cristo, 
che nelle nostre sofferenze 
rinnovi sempre le meraviglie 
della tua beata passione, 
abbi pietà di noi. 

~. Cristo, pietà. Oppure: Christe, eléison. 

Signore, 
che con la comunione al tuo corpo 
ci rendi partecipi del tuo sacrificio, 
abbi pietà di noi. 

~. Signore, pietà. Oppure: K yrie, eléison. 

Il ministro conclude: 

D io onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati, 
e ci conduca alla vita eterna. 

~. Amen. 
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LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

49. Omessa a questo punto la celebrazione della parola di Dio, uno dei pre
senti o il ministro stesso legge, secondo l'opportunità, un breve testo della 
sacra Scrittura, in cui si accenna al pane della vita come, per esempio, uno 
dei seguenti che si può introdurre con queste parole o con altre simili: 

Dice il Signore: 

Gv 6,51 
lo 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. 

Oppure: 

Gv 6,54-55 
Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue 
ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue vera bevanda. 

Oppure: 

Gv 6,54-58 
Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue 
ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue v~ra bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
dimora in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me 
e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia di me vivrà per me. 
Questo è il pane disceso dal cielo, 
non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. 
Chi mangia questo pane, vivrà in eterno. 
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Oppure: 

Gv 14,6 
lo sono la Via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

Oppure: 

Gv 14,23 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà 
e nOI verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 

Oppure: 

Gv 14,27 
Vi lascio la pace, vi dò la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la dò a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

Oppure: 

Gv 15,4 
Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può far frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, 
cosÌ anche voi se non rimanete in me. 

Oppure: 

Gv 15,5 
lo sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. 

Oppure: 

1 Cor Il,26 
Ogni volta che mangiate di questo pane 
e bevete di questo calice, 
voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. 
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Oppure: 

1 Gv 4, 16 

Noi abbiamo riconosciuto e creduto 
all'amore che Dio ha per noi. 
Dio è amore; 
chi sta nell'amore dimora in Dio 
e Dio dimora in lui. 

Si può anche scegliere una lettura dalla liturgia del giorno o dalle Messe 
votive della santissima Eucaristia o del Preziosissimo Sangue o del sacra
tissimo Cuore di Gesù o per altre circostanze particolari. 

Le letture delle Messe sopra indicate si trovano per esteso nel « Lezionario 
per le Messe" ad diversa" e votive » (Volume V del Lezionario pagg. 400-
435; 456-477; 478-520). 

Ai nn. 122-197 sono indicati solo i riferimenti biblici. 

Secondo l'opportunità si può fare un breve silenzio. 

RITI DI COMUNIONE 

so. Il mmlstro prende la pisside con il corpo del Signore, la depone sul
l'altare e genuflette. Quindi fa l'introduzione alla preghiera del Signore 
con queste parole o con altre simili: 

O bbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, 
osiamo dire: 

• Oppure: 

S iamo qui raccolti attorno alla stessa mensa 
per ricevere il corpo del Signore. 
Come una sola famiglia 
preghiamo come Gesù ci ha insegnato: 



e tUttl insieme dicono: 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
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sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

51. Poi il ministro genuflette, prende l'ostia e tenendola alquanto sollevata 
sulla pisside, rivolto ai comunicandi, dice: 

B eati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l'Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo. 
E i comunicandi soggiungono insieme: 

O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

52. Se anche il ministro fa la comunione, dice sottovoce: 

Il corpo di Cristo 
mi custodisca per la vita eterna. 

E con riverenza si comunica. 

53. Prende poi la pisside, si reca verso i comunicandi, e presenta a ognuno 
l'ostia tenendola alquanto sollevata e dice: 

n corpo di Cristo. 

Il comunicando risponde: 
Alllen. 

E riceve la comUlllone. 

54. Terminata la distribuzione della comunione, il minlstro fa cadere nella 
pisside gli eventuali frammenti rimasti sulla patena e, secondo l'opportu
nità, si lava le mani. Se avanzano particole, ripone il Sacramento nel taber
nacolo e genuflette. 

Quindi, secondo l'opportunità, si può fare una pausa di sacro silenzio. 
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Orazione 

55. Poi il ministro dice 1'orazione conclusiva: 

Preghiamo. 

S ignore 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. 

&,. AInen. 

Oppure: 

O Padre, che hai portato a compimento 
l'opera della nostra redenzione 
nel mistero pasquale del tuo Figlio, 
fa' che, annunziando con fede nei segni sacramentali 
la sua morte e risurrezione, 
sperimentiamo sempre più i doni della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
&,. AInen. 

Oppure: 

I nfondi in noi, o Dio, lo Spirito del tuo amore, 
perché nutriti con l'unico pane di vita 
formiamo un cuor solo e un'anima sola. 
Per Cristo nostro Signore. 
&,. AInen. 

Oppure: 

O Padre, che in questo sacro convito 
ci rendi partecipi del corpo e sangue del Cristo 
santifica la famiglia dei credenti 
e rafforzala nel vincolo della carità fraterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

&,. AInen. 
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Oppure: 

O Dio, che ci hai nutriti con il pane della vita, 
iilsegnaci a valutare con sapienza i beni della terra, 
nella continua ricerca dei beni del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

Oppure: 

P er la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri 
ti rendiamo fervide grazie, Signore, 
perché a noi ancora pellegrini sulla terra 
fai pregustare i beni del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

Oppure: 

D io onnipotente, che ci hai nutriti alla tua mensa, 
donaci di esprimere in un fedele servizio 
la forza rinnovatrice di questi santi misteri. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

Oppure: 

O Dio, che ci hai resi partecIpI 
di un solo pane e di un solo calice, 
fa' che uniti al Cristo in un solo corpo 
portiamo con gioia frutti di vita eterna 
per la salvezza del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

Oppure: 

O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, 
fa' che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore 
e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 
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Oppure: 

T i ringraziamo dei tuoi doni, o Padre: 
la forza dello Spirito Santo, 
che ci hai comunicato in questo sacramento, 
rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Alllen. 

Oppure: 

O Dio, 
che ci hai nutriti con l'unico pane della vita eterna, 
confermaci nel tuo amore, 
perché possiamo camminare verso di te 
nella vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Alllen. 

Oppure NEL TEMPO DI PASQUA: 

I nfondi in noi, o Padre, 
lo Spirito della tua carità, 
perché saziati con i sacramenti pasquali, 
viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Alllen. 

Oppure: 

O Dio nostro Padre, questa partecipazione 
al mistero pasquale del tuo Figlio 
ci liberi dai fermenti dell'antico peccato 
e ci trasformi in nuove creature. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Alllen. 



Oppure: 

D io grande e misericordioso, 
che nel Signore risorto 
riporti l'umanità alla speranza eterna, 
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accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale 
con la forza di questo sacramento di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

W. Amen. 

RITO DI CONCLUSIONE 

Per il sacerdote e il diacono 

56. Quindi il ministro, se è sacerdote o diacono, rivolto verso il popolo, aprendo 
le braccia dice: 

I l Signore sia con voi. 

Tutti: 

E con il tuo spirito. 

E benedice il popolo dicendo: 

V i benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo. 

Tutti: 

Amen. 
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Per il ministro straordinario 

57. Se il ministro non è sacerdote né diacono, invocando la benedizione di Dio 
.e facendo su se stesso il segno della croce, dice: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna. 

Oppure: 

Ci benedica e ci custodisca 
il Signore onnipotente e misericordioso, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Tutti: 

Amen. 

E fatta la debita riverenza, il ministro si ritira. 
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CAPITOLO n 

LA SANTA COMUNIONE 
E IL VIATICO AGLI INFERMI 
DATI DAL MINISTRO STRAORDINARIO 

58. Il sacerdote e il diacono danno la comunione e il Viatico agli infermi secondo 
quanto è descritto nel rito del « Sacramento dell'D nzione e cura pastorale 
degli infermi» *. 
Quando la santissima Eucaristia è portata agli infermi da un accolito, o 
da un ministro straordinario della comunione deputato a questo a norma 
del diritto, si osserva il presente rito. 

59. Ai malati che non possono ricevere l'Eucaristia sotto la specie del pane, 
si può dar loro la comunione sotto la sola specie del vino. 
Per portare il sangue del Signore all'infermo, si usi un recipiente adatto 
e ben chiuso, in modo da evitare il pericolo che si versi. Nel dare poi il 
sacramento, caso per caso si scelga il modo più adatto tra quelli proposti 
per la distribuzione della comunione sotto le due specie. Se dopo la co
munione rimane ancora un po' del preziosissimo sangue, lo consumi il 
ministro, prima di fare le debite abluzioni. 

* Questo capitolo è già stato pubblicato per praticità in Appendice dell'Edizione minore del « Sacra
mento dell 'Unzione e cura pastorale degli infermi », dove unitamente al Rito è riportato per esteso il 
particolare Lezionario. 
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1. RITO ORDINARIO 

RITI INIZIALI 

60. Il ministro, entrando dal malato, rivolge a lui e a tutti i presenti un fra
terno saluto. Lo può fare con queste parole o con altre simili: 

P ace a questa casa e a quanti vi abitano. 

61. Poi, deposto il Santissimo sulla mensa, lo adora insieme con i presenti. 
'*' Lo può fare con una delle seguenti antifone o con altre formule, osser
vando però sempre un breve silenzio. 

O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo, 
si perpetua il IneInoriale della sua Pasqua, 
l'aniIna nostra è colInata di grazia, 
e ci è dato il pegno della gloria futura. 

Oppure: 

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrilli, 
vero pane dei figli. 

Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 
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Oppure: 

Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, 
nato dalla Vergine Maria; 
per noi hai voluto soffrire, 
per noi ti sei offerto vittima sulla croce 
e dal tuo fianco squarciato 
hai versato l'acqua e il sangue del nostro riscatto. 
Sii nostro conforto nell'ultimo passaggio 
e accoglici benigno nella casa del Padre: 
o Gesù dolce, o Gesù pio, 
o Gesù, Figlio di Maria. 

62. Il ministro invita l'infermo e i presenti a fare l'atto penitenziale con queste 
parole o con altre simili: 

F ratelli, riconosciamo i nostri peccati 
e chieaiamo il perdono del Signore 
per esser degni 
di partecipare a questo santo rito 
insieme al nostro fratello infermo. 

Si fa una breve pausa di silenzio. 

la forntula Poi tutti insieme fanno la confessione: 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, 

e, battendosi il petto, dicono: 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 

E proseguono: 

E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
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2a formula Poi il ministro dice: 

1. Pietà di noi, Signore. 
~. Contro di te abbiamo peccato. 

1. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
W E donaci la tua salvezza. 

ja formula Poi il ministro o uno dei presenti dice le invocazioni seguenti 
o altre , simili: 

Signore, 
che nel tuo mistero pasquale 
ci hai meritato la salvezza, 
abbi pietà di noi. 

~. Signore, pietà. Oppure: K yrie, eléison. 

Cristo, 
che nelle nostre sofferenze 
rinnovi sempre le meraviglie 
della tua beata passione, 
abbi pietà di noi. 

~. Cristo, pietà. Oppure: Christe, eléison. 

Si~ore, 
che con la comunione al tuo corpo 
ci rendi partecipi del tuo sacrificio, 
abbi pietà di noi. 

~. Signore, pietà. Oppure: K yrie, eléison. 

Il ministro conclude: 

D io onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. 

~. Amen. 
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LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

63. A questo punto, secondo l'opportunità, uno dei presenti o lo stesso mi
nistro può leggere un brano della sacra Scrittura come, per esempio, uno 
dei seguenti che si può introdurre con queste parole o con altre simili: 

Dice il Signore: 
Gv 6,51 
lo sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pape vivrà in eterno 
e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo. 

Oppure: 

Gv 6,54-55 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell'ultimo gIorno. 
Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue vera bevanda. 

Oppure: 

Gv 6,54-58 
Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mIO sangue 
dimora in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me 
e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia di me vivrà per me. 
Questo è il pane disceso dal cielo, 
non come quello che mangiarono i padri vpstri e morirono. 
Chi mangia questo pane, vivrà in eterno. 
Oppure: 

Gv 14,6 
lo sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
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Oppure: 

Gv 14,23 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà 
e nOI verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 

Uppure: 

Gv 14,27 
Vi lascio la pace, vi dò la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la dò a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

Oppure: 

Gv 15,4 
Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può far frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, 
così anche voi se non rimanete in me. 

Oppure: 

Gv 15,5 
lo sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. 

Oppure: 

1 Cor II,26 
Ogni volta che mangiate di questo pane 
e bevete di questo calice, 
voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. 

Oppure: 

1 Gv 4, 16 

Noi abbiamo riconosciuto e creduto 
all'amore che Dio ha per noi. 
Dio è amore; 
chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 

Si può leggere anche un altro testo, scelto fra quelli già proposti nel Le
zionario del « Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi l) . 
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RITI DI COMUNIONE 

64. Il mInlstro introduce la preghiera del Signore con queste parole o con 
altre simili: 

E ora, tutti insieme, rivolgiamo al Padre la preghiera, 
che Gesù Cristo nostro Signore ci ha insegnato. 

E tutti insieme dicono: 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 

65. Il ministro fa l' ostensione del santissimo Sacramento dicendo: 

B eati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 

L'infermo e gli altri che desiderano comunicarsi, dicono: 

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

66. Il ministro si accosta all'infermo e gli presenta il Sacramento, dicendo: 

Il corpo di Cristo. Oppure: Il sangue di Cristo. 

L'infermo risponde: 

Atnen. 

E riceve la comumone. 
Gli altri comunicandi ricevono il Sacramento nel modo solito. 

67. Terminata la distribuzione della comunione, il ministro fa le necessane 
abluzioni. 
Secondo l'opportunità, si può fare una pausa di sacro silenzio. 
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68. Poi il ministro dice l'orazione conclusiva: 

Preghiamo. 

S ignore, Padre santo, 
la comunione al corpo sangue del tuo Figlio 
protegga e conforti questo nostro fratello, 
gli rechi sollievo nel corpo e nello spirito 
e sia per lui pegno sicuro di vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Atnen. 

Oppure: 

O Padre, che hai portato a compimento 
l'opera della nostra redenzione 
nel mistero pasquale del tuo Figlio, 
fa' che, annunziando con fede nei segni sacramentali 
la sua morte e risurrezione, 
sperimentiamo sempre più i doni della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Atnen. 

Oppure: 

I nfondi in noi, o Dio, lo Spirito del tuo amore, 
perché nutriti con l'unico pane di vita 
formiamo un cuor solo e un'anima sola. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Atnen. 

Oppure: 

O Padre, che in questo sacro convito 
ci rendi partecipi del corpo e sangue del Cristo 
santifica la famiglia dei credenti 
e rafforzala nel vincolo della carità fraterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Atnen. 
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Oppure: 

O Dio, che ci hai nutriti con il pane della vita, 
insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra, 
nella continua ricerca dei beni del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Amen. 

Oppure: 

P er la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri 
ti rendiamo fervide grazie, Signore, 
perché a noi ancora pellegrini sulla terra 
fai pregustare i beni del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Amen. 

Oppure: 

D io onnipotente, 
che ci hai nutriti alla tua mensa, 
donaci di esprimere in un fedele servizio 
la forza rinnovatrice di questi santi misteri. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Amen. 

Oppure: 

O Dio, che ci hai resi partecIpI 
di un solo pane e di un solo calice, 
fa' che uniti al Cristo in un solo corpo 
portiamo con gioia frutti di vita eterna 
per la salvezza del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Amen. 
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Oppure: 

O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, 
fa' che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore 
e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 

))'. Atnen. 

Oppure: 

T i ringraziamo dei tuoi doni, o Padre: 
la forza dello Spirito Santo, 
che ci hai comunicato in questo sacramento, 
rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita. 
Per Cristo nostro Signore. 

))'. Atnen. 

Oppure: 

O Dio, che ci hai nutrIti 
con l'unico pane della vita eterna, 
confermaci nel tuo amore, 
per.ché possiamo camminare verso di te 
nella vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore. 

))'. Atnen. 

Oppure NEL TEMPO DI PASQUA: 

I nfondi in noi, o Padre, 
lo Spirito della tua carità, 
perché saziati con i sacramenti pasquali, 
viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 

W Atnen. 
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Oppure: 

O Dio nostro Padre, questa partecipazione 
al mistero pasquale del tuo Figlio 
ci liberi dai fermenti dell'antico peccato 
e ci trasformi in nuove creature. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Atnen. 

Oppure: 

D io grande e misericordioso, 
che nel Signore risorto 
riporti l'umanità alla speranza eterna, 
accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale 
con la forza di questo sacramento di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Atnen. 

RITO DI CONCLUSIONE 

69. Quindi il ministro, invocando la benedizione di Dio e facendo su se stesso 
il segno della croce, dice: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, 
e ci conduca alla vita eterna. 

W Atnen. 

Oppure: 

C i benedica e ci custodisca 
il Signore onnipotente e misericordioso, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 

~. Atnen. 
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2. RITO BREVE 

70. Questo rito breve si può usare quando si deve distribuire la santa comu
nione a più infermi degenti in diversi ambienti di una stessa casa, come 
avviene, per esempio, in un ospedale o in una clinica. Il rito breve può 
essere eventualmente ampliato con l'aggiunta di elementi tratti dal rito 
ordinario. 

71. Il rito può aver InIZlO in chiesa o in una cappella o nella prima stanza. 
Il ministro dice l'antifona seguente o un altra come, per esempio, è indi
cato al n. 75 . 

o sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo, 
si perpetua il memoriale della sua Pasqua, 
l'anima nostra è colmata di grazia, 
e ci è dato il pegno della gloria futura. 

72. Poi il mInistro, accompagnato, secondo l'opportunità, da qualcuno con 
un cero in mano, si avvicina agli infermi e dice o una volta sola per tutti 
gli infermi che si trovano nella stessa stanza, o presso i singoli comunicandi: 

B eati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 

Ogni comunicando dice: 

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

E riceve la comunione nel modo solito. 

73. L'orazione conclusiva, vedi n. 68, si può dire in chiesa o nella cappella o 
nell'ultima stanza. 
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3. IL VIATICO 

RITI INIZIALI 

74. Il ministro, entrando dal malato, rivolge a lui e a tutti i presenti un tra
temo saluto. Lo può fare con queste parole o con altre simili: 

p ace a questa casa e a quanti vi abitano. 

75. Poi, deposto il Santissimo sulla mensa, lo adora insieme con i presenti. 
'*' Lo può fare con una delle seguenti antifone o con altre formule, osser
vando però sempre un breve silenzio. 

O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo, 
si perpetua il memoriale della sua Pasqua, 
l'anima nostra è colmata di grazia, 
e ci è dato il pegno della gloria futura. 

Oppure: 

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli. 

Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutri ci e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 
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Oppure: 

Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, 
nato dalla Vergine Maria; 
per noi hai voluto soffrire; 
per noi ti sei offerto vittima sulla croce 
e dal tuo fianco squarciato 
hai versato l'acqua e il sangue del nostro riscatto. 
Sii nostro conforto nell'ultimo passaggio 
e accogliei benigno nella casa del Padre: 
o Gesù dolce, o Gesù pio, 
o Gesù, Figlio di Maria. 

76. Quindi il mInIstro rivolge ai presenti questa monrZlOne o un'altra simile 
meglio adatta alle condizioni dell'infermo: 

F ratelli carissimi, il Signore Gesù Cristo, prima di passare 
da questo mondo al Padre, ci ha lasciato il sacramento 
del suo corpo e del suo sangue. 
Nell'ora del nostro passaggio da questa vita a lui, noi rice
viamo questo sacramento come viatico per la vita eterna 
e pegno della risurrezione. 
Uniti nell'amore di Cristo, preghiamo per il nostro fratello. 

E tutti pregano per qualche tempo in silenzio . 

77. Poi il ministro invita l'infermo e i presenti a fare l'atto penitenziale con 
queste parole o con altre simili: 

F ratelli, riconosciamo i nostri peccati 
e chiediamo il perdono del Signore 
per esser degni 
di panecipare a questo santo rito. 

Si fa una breve pausa di silenzio. 

l a formu la Poi tutti insieme fanno la confessione: 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, 
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e, battendosi il petto, dicono: 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissim~ colpa. 

E proseguono: 

E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

2a for'l'nula Poi il ministro dice: 

r. Pietà di noi, Signore. 
~. Contro di te abbialllO peccato. 

r. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
~. E donaci la tua salvezza. 

ja for'l'nula Poi il ministro o uno dei presenti dice le invocazioni seguenti 
o altre simili: 

Signore, che nel tuo mistero pasquale 
ci hai meritato ]a salvezza, abbi pietà di noi. 
~. Signore, pietà. Oppure: K yrie, eléison. 

Cristo, che nelle nostre sofferenze 
rinnovi sempre le meraviglie 
della tua beata passione, 
abbi pietà di noi. 
~. Cristo, pietà. Oppure: Christe, eléison. 

Signore, che con la comunione al tuo corpo 
ci rendi partecipi del tuo sacrificio, 
abbi pietà di noi. 
~. Signore, pietà. Oppure: Kyrie, eléison. 

Il ministro conclude: 

D io onnipotente abbia misericordia di nOI, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. 

Tutti: Amen. 
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LETTURA DELLA P AROLA DI DIO 

78. A questo punto, secondo t'opportunità, uno dei presenti o lo stesso mi
nistro può leggere un brano della sacra Scrittura come, per esempio, uno 
dei seguenti che si può introdurre con queste parole o con altre simili: 

Dice il Signore: 

Gv 6,51 
lo 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. 

Oppure: 

Gv 6,54-55 
Chi mangia la mia carne e beve il mIo sangue 
ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue vera bevanda. 

Oppure: 

Gv 6,54-58 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mIo sangue 
dimora in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me 
e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia di me vivrà per me. 
Questo è il pane disceso dal cielo, 
non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. 
Chi mangia questo pane, vivrà in eterno. 

Oppure: 

Gv 14,6 
lo sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
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Oppure: 

Gv 14,23 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 

Oppure: 

Gv 14,27 
Vi lascio la pace, vi dò la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la dò a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

Oppure: 

Gv 15,4 
Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può far frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, 
cosÌ anche voi se non rimanete in me. 

Oppure: 

Gv 15,5 
lo sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. 

Oppure: 

1 Cor Il,26 
Ogni volta che mangiate di questo pane 
e bevete di questo calice, 
voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. 

Oppure: 

1 Gv 4, 16 

Noi abbiamo riconosciuto e creduto 
all'amore che Dio ha per noi. 
Dio è amore; 
chi sta ~ell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 

Si può leggere anche un altro testo, scelto fra quelli proposti nel Lezionario 
del « Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi ». 
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PROFESSIONE DI FEDE 

79. È bene che l'infermo, prima di ricevere il Viatico, rinnovi la professione 
di fede del suo Battesimo. Il ministro pronuncia brevi e opportune parole 
di introduzione, e poi rivolge all'infermo le domande rituali: 

C redi in Dio, 
Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 

~. Credo. 

C redi in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria vergine, 
morÌ e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti 
e siede alla destra del Padre? 

~. Credo. 

C redi nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

~. Credo. 

PREGHIERA LITANICA 

80. Quindi, se le condizioni dell'infermo lo permettono, ha luogo una breve 
litania con queste parole o con altre simili. Alle invocazioni risponde, per 
quanto è possibile, l'infermo e con lui tutti i presenti. . 

F ratelli carissimi, 
uniti in un sol cuore 
invochiamo il Signore Gesù Cristo 
per il nostro fratello N. 

Preghiamo dicendo insieme: 

~. Assistilo, Signore. 
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Signore Gesù, 
che ci hai amati sino alla fine 
e ti sei consegnato alla morte per ridarei la vita, 
noi ti preghiamo. ~. 

Signore Gesù, 
che hai detto: «Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eterna», 
noi ti preghiamo. ~. 

Signore Gesù, 
che ci inviti al banchetto del cielo 
dove non ci sarà più né dolore né pianto, 
né tristezza né separazione, 
noi ti preghiamo. ~. 

VIATICO 

81. Il ministro invita i presenti a dire la preghiera del Signore, introducendola 
con queste parole o con altre simili: 

E ora, tutti insieme, rivolgiamo al Padre la preghiera, 
che Gesù Cristo nostro Signore ci ha insegnato. 

E tutti insieme dicono: 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 

- sia fatta la tua volontà, 
come in cielo cosÌ in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori~ 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
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82. Il ministro fa l'ostensione del santissimo Sacramento dicendo: 

B eati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco 1'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 

L'infermo, se può, e gli altri che desiderano comunicarsi, dic6no: 

O Signore, non sono degno di partecipare ~lla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

83. Il ministro SI accosta all'infermo e gli presenta il Sacramento, dicendo: 

Il corpo di Cristo. Oppure: Il sangue di Cristo. 

L'infermo risponde: 

All'len. 

E subito il ministro soggiunge: 

Egli ti custodisca e ti conduca alla vita eterna. 

L'infermo risponde: 

All'len. 

E riceve la Comunione. 

I presenti che desiderano comUnicarSI ncevono il Sacramento nel modo 
solito. 

84. Terminata la distribuzione della comUnione, il ministro fa le necessarie 
abluzioni. 
Secondo l'opportunità, si può fare una pausa di sacro silenzio. 

85. Il ministro dice poi l'orazione conclusiva: 

Preghiamo. 

G uarda, o Padre, questo nostro fratello 
che si affida alla tua promessa 
nella fede in Cristo, via, verità e vita 
e fa' che, fortificato dal corpo l sangue] del tuo Figlio, 
possa giungere alla pace del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
&,. All'len. 



72 IL VIATICO 

Oppure: 

O Dio, 
salvezza eterna di chi crede in te, 
fa' che il nostro fratello N., 
sostenuto da questo sacramento 
viatico per la vita eterna, 
giunga senza timore 
nella luce della tua casa. 
Per Cristo nostro Signore. 

ij. Arn.en. 

Oppure: 

S ignore, Padre santo, 
la comunione al corpo [sangue] del tuo Figlio 
protegga e conforti questo nostro fratello, 
gli rechi sollievo nel corpo e nello spirito 
e sia per lui pegno sicuro di vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

ij. Arn.en. 

RITO DI CONCLUSIONE 

86. Quindi il ministro dice: 

Il Signore sia sempre con te, 
ti fortifichi con la sua potenza 
e ti custodisca nella sua pace. 

ij. Arn.en. 
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CULTO EUCARISTICO 

La devozione privata 
e pubblica 

La partecipazione 
al mistero pasquale 

87. È vivamente raccomandata la devozione sia privata che 
pubblica verso la santissima Eucaristia, anche fuori della 
Messa, secondo le norme stabilite dalla legittima autorità; 
il sacrificio eucaristico è infatti sorgente e culmine di tutta 
la vita cristiana. 
N el disporre i pii esercizi eucaristici, si tenga conto dei 
tempi liturgici, in modo che gli esercizi stessi si armonizzino 
con la liturgia, da essa in qualche modo traggano ispirazione, 
e ad essa conducano il popolo cristiano 29. 

88. I fedeli, quando venerano Cristo presente nel Sacra
mento, ricordino che questa presenza deriva dal sacrificio 
e tende alla comunione, sacramentale e spirituale. 
La pietà, dunque, che spinge i fedeli a prostrarsi in adora
zione dinanzi alla santa Eucaristia, li attrae a partecipare 
più profondamente al mistero pasquale e a rispondere con 
gratitudine al dono di colui che con la sua umanità infonde 
incessantemente la vita divina nelle membra del suo Corpo. 
Trattenendosi presso Cristo Signore, essi godono della sua 
intima familiarità e dinanzi a lui aprono il loro cuore per 
se stessi e per tutti i loro cari e pregano per la pace e la 
salvezza del mondo. Offrendo tutta la loro vita con Cristo 
al Padre nello Spirito Santo, attingono da questo mirabile 
scambio un aumento di fede, di speranza e di carità. Essi 
intensificano così le disposizioni necessarie per celebrare con 
la debita devozione il memoriale del Signore e ricevere 
frequentemente quel pane che ci è dato dal Padre. 
Cerchino, dunque, i fedeli, secondo il loro particolare stato 
di vita, di prestar il debito culto a Cristo Signore nel Sacra-

29 Cfr S. CONGR. DEI RITI, lstr. Eucharisticum mysterium, n. 58: A.A.S. 59 (1967), p. 569. 
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mento. I pastori li guidino con l'esempio e li stimolino con 
le loro esortazioni 30. 

89. Ricordino inoltre i fedeli che con questa orazione di
nanzi a Cristo Signore presente nel Sacramento, essi pro
lungano l'intima unione raggiunta con lui nella comunione 
e rinnovano quell'alleanza che li spinge a esprimere nella 
vita ciò che nella celebrazione dell'Eucaristia hanno rice
vuto con la fede e il sacramento. Procurino quindi, soste
nuti dalla forza del cibo celeste, di trascorrere tutta la loro 
vita in rendimento di grazie, partecipi come sono della 
morte e risurrezione del Signore. Ognuno pertanto sia sol
lecito nel compiere opere buone e nel piacere a Dio, propo
nendosi di animare il mondo di spirito cristiano e di farsi 
tra gli uomini testimone di Cristo in ogni situazione 31. 

I. ESPOSIZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA 

A. Esposizione eucaristica e Messa 

90. L'esposizione della santissima Eucaristia, sia con la pis
si de che con l'ostensorio, porta i fedeli a riconoscere in essa 
la mirabile presenza di Cristo e li invita alla comunione 
di spirito con lui, unione che trova il suo culmine nella 
comunione sacramentale. È quindi un ottimo mezzo per 
ravvivare il culto dovuto al Signore in spirito e verità. 
N elle esposizioni si deve porre attenzione che il culto del 
santissimo Sacramento appaia con chiarezza nel suo rap
porto con la Messa. Nell'apparato dell'esposizione si eviti 
con cura tutto ciò che potrebbe in qualche modo oscurare 
il desiderio di Cristo, che istituì la santissima Eucaristia 
principalmente perché fosse a nostra disposizione come cibo, 
rimedio e sollievo 32. 

91. Durante l'esposizione del santissimo Sacramento è vietata 
la celebrazione della Messa nella stessa navata della chiesa. 

3U Cfr S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 50: A.A.S. 59 (1967), p. 567. 
31 Cfr ibidem, n. 13: l.c., p. 549. 
32 Cfr ibidem, n. 60 : l.c., p. 570. 
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La genuflessione 

I ceri e l'incenso 

L'esposizione 
prolungata anche non 
continua 

può essere prescritta 
dall'Ordinario 
del luogo 

Infatti, oltre le ragioni esposte al n. 6, la celebrazione del 
mistero eucaristico racchiude in modo più perfetto quella 
comunione interna a cui l'esposizione vuoI condurre i fedeli. 
Se l'esposizione del santissimo Sacramento si prolunga per 
uno o più giorni consecutivi, essa si deve interrompere 
durante la celebrazione della Messa, a meno che questa 
non venga celebrata in una cappella separata da quella parte 
della chiesa in cui ha luogo l'esposizione, e vi rimangano 
in adorazione almeno un certo numero di fedeli 33. 

B. Norme per l'esposizione 

92. Dinanzi al santissimo Sacramento, sia chiuso nel ta
bernacolo che esposto alla pubblica adorazione, si genuflette 
con un solo ginocchio. 

93. Nell'esposizione del santissimo Sacramento con l'osten
sorio, si accendono quattro o sei ceri e si usa l'incenso. 
Nell'esposizione con la pisside si accendano almeno due 
ceri; si può usare l'incenso. 

L'esposizione prolungata 

94. Nelle chiese in cui si conserva abitualmente l'Eucari
stia, si raccomanda ogni anno l'esposizione solenne del san
tissimo Sacramento: un'esposizione prolungata per un certo 
tempo, anche se non propriamente continua, in modo che 
la comunità locale mediti e adori con intensa devozione 
questo mistero. 
Però tale esposizione, previo consenso dell'Ordinario del 
luogo, si faccia soltanto se si prevede un'adeguata affluenza 
di fedeli 34. 

95. Per una necessità grave e generale, l'Ordinario del 
luogo può prescrivere una supplica più prolungata dinanzi al 
santissimo Sacramento esposto in quelle chiese che sono 
più frequentate dai fedeli 35. 

33 Cfr S. CONGR. DEI RITI , Istr. Euclwristicum mysterium, n. 61: A .A.S. 59 (1967), 
pp. 570-571. 

34 Cfr ibidem, n. 63: l.c., p. 571. 
35 Cfr ibidem , n. 64: l.c., p. 572. 
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96. Quando, per mancanza di un congruo numero di ado
ratori, non si può fare un'esposizione ininterrotta, è lecito 
riporre il santissimo Sacramento nel tabernacolo, secondo 
un orario prestabilito e reso noto, non però più di due volte 
al giorno, per esempio sul mezzogiorno e durante la notte. 
Questa reposizione si può fare in modo assai semplice: il 
sacerdote o il diacono, rivestendo camice e stola, o cotta 
e stola sulla veste talare, dopo una breve adorazione e una 
preghiera insieme con i fedeli, ripone il santissimo Sacra
mento nel tabernacolo. Allo stesso modo, all'orario stabilito, 
si fa di nuovo l'esposizione 36. 

L'esposizione breve 

97. Le esposizioni brevi del santissimo Sacramento si de
vono ordinare in modo che in esse, prima della benedizione 
con il santissimo Sacramento, sia dedicato un tempo con
veniente a letture della parola di Dio, a canti e preghiere 
e a un po' di orazione silenziosa. 
È vietata l'esposizione fatta unicamente per impartire la 
benedizione 37. 

L'adorazione nelle comunità religiose 

98. Alle comunità religiose e alle altre pie associazioni che 
secondo le costituzioni o le norme del loro Istituto fanno 
l'adorazione eucaristica perpetua o prolungata, si raccomanda 
caldamente di ordinare questa pia consuetudine secondo lo 
spirito della sacra liturgia. Quando vi partecipa tutta la 
comunità, l'adorazione si articoli in letture, canti e sacro 
silenzio, perché ne sia più stimolante l'efficacia sulla vita 
spirituale della comunità stessa. In tal modo si rafforza tra 
i membri della casa religiosa quello spirito di unità e di 
fraternità, di cui l'Eucaristia è segno e sorgente, e il culto 
dovuto al Sacramento si svolge in forma più nobile e degna. 
Così pure merita elogio e deve essere conservata, quella 
forma di pietà eucaristica, secondo la quale uno o più mem
bri della comunità si alternano nell'adorazione del santis-

36 Cfr S. CONCR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum nrysterium, n. 65: A.A.S. 59 (1967) , p. 572. 
37 Cfr ibidem, n. 66: l.c., p. 572. 
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Il ministro ordinario 

Il ministro 
straordinario 

La veste liturgica 

simo Sacramento. Anche in questa forma, in linea con lo 
spirito dell'Istituto così com'è stato approvato dalla Chiesa, i 
membri adorano nel Sacramento Cristo Signore e a lui rivol
gono suppliche a nome di tutta la comunità e della Chiesa. 

C. Ministro dell'esposizione 
della Santissima Eucaristia 

99. Ministro ordinario dell'esposizione del santlsslmo Sa
cramento è il sacerdote o il diacono, che al termine della 
adorazione, prima di riporre il Sacramento, impartisce con 
il Sacramento stesso la benedizione al popolo. 
In mancanza del sacerdote e del diacono o in caso di un 
loro legittimo impedimento, possono esporre pubblicamente 
all'adorazione dei fedeli la santissima Eucaristia, e poi 
riporla: 

a) l'accolito e il ministro straordinario della santa co
mumone; 

b) su designazione dell'Ordinario del luogo, un membro, 
uomo o donna, di una comunità religiosa o di una pia asso
ciazione laicale impegnata all'adorazione eucaristica. 

Tutti costoro possono far l'esposizione aprendo il taberna
colo o anche, se sarà opportuno, deponendo la pisside sul
l'altare, o collocando l'ostia nell'ostensorio. Al termine della 
adorazione, ripongono il Sacramento nel tabernacolo. Non 
possono però impartire la benedizione con il santissimo Sa

cramento. 

100. Il ministro, se sacerdote o diacono, indossa il camlce 
o la cotta sulla veste talare e la stola di colore bianco. 
Gli altri ministri indossano la veste liturgica eventualmente 
adottata nella loro regione o una veste che si addica a questo 
sacro ministero e sia approvata dall'Ordinario. 
Per impartire la benedizione al termine dell'adorazione 
quando si è fatta l'esposizione con l'ostensorio, il sacerdote 
o il diacono indossano anche il piviale e il velo omerale di 
colore bianco; quando si è fatta l'esposizione con la pisside, 
indossano il velo omerale. 
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II. PROCESSIONI EUCARISTICHE 

101. Nelle processioni eucaristiche, in cui l'Eucaristia viene 
portata solennemente per le vie con accompagnamento di 
canti, il popolo cristiano rende pubblica testimonianza di 
fede e di venerazione verso il santissimo Sacramento. 
Spetta tuttavia all'Ordinario del luogo giudicare sia della 
opportunità nelle circostanze attuali, sia del tempo, del 
luogo e dell'organizzazione di tali processioni, in modo che 
si svolgano con dignità e senza pregiudizio della riverenza 
dovuta a questo santissimo Sacramento 38. 

102. Tra le processioni eucaristiche, si distingue per im
portanza e per significato nella vita pastorale della parroc
chia o della città quella annuale nella solennità del Corpo 
e Sangue di Cristo, o in altro giorno più opportuno in pros
simità di questa solennità. Conviene pertanto che là dove 
le circostanze attuali lo permettono e la processione può 
essere davvero un segno della fede e dell'adorazione del 
popolo, essa si conservi, a norma del diritto. 
Nel caso però di una grande città, qualora la necessità pa
storale lo faccia ritenere opportuno, si possono, a giudizio 
dell'Ordinario del luogo, organizzare altre processioni nei 
principali quartieri della città stessa. Là dove, nella solen
nità del Corpo e Sangue di Cristo, non è possibile fare la 
processione, è bene che si svolga un'altra pubblica celebra
zione per tutta la città o per i suoi principali quartieri nella 
chiesa cattedrale o in altri luoghi più opportuni. 

103. Secondo quanto indicato ai nn. 1-6 a motivo del segno 
è preferibile che la processione con il santissimo Sacra
mento si faccia immediatamente dopo la Messa, nella quale 
viene consacrata l'ostia da portarsi poi in processione. Nulla 
vieta però che la processione si svolga a coronamento di 
un'adorazione pubblica e prolungata, fatta dopo la Messa. 

104. Nell'organizzazione delle processioni eucaristiche si ten
ga conto delle consuetudini locali sia per l'addobbo delle 

38 crr s. CONGR. DEI RITI. Istr. Eucharislicum II!vslerium. n. 39: A.A.S . . ~9 (1967), p. 570. 
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vie e delle piazze, che per la composta sfilata di quanti vi 
partecipano. Nel corso della processione, se la consuetudine 
lo comporta e se lo consiglia il bene pastorale, si possono 
anche fare delle stazioni o soste con la benedizione euca
ristica. I canti e le preghiere che si fanno, portino tutti 
a manifestare la loro fede in Cristo, unicamente intenti 
alla lode del Signore. 

III. CONGRESSI EUCARISTICI 

105. I congressi eucaristici, introdotti in tempi recenti nella 
vita della Chiesa come manifestazione tutta particolare del 
culto eucaristico, si devono considerare come una (( statio » 

cioè una sosta d'impegno e di preghiera, a cui una comunità 
invita la Chiesa universale, o una Chiesa locale le altre Chiese 
della medesima regione o della stessa nazione o del mondo 
intero, per approfondire insieme un qualche aspetto del 
mistero eucaristico e prestare ad esso un omaggio di pub
blica venerazione, nel vincolo della carità e dell'unità. 
Tali congressi devono essere quindi un segno autentico di 
fede e di carità, per la piena partecipazione della Chiesa 
locale e la presenza rappresentativa delle altre Chiese. 

106. Quanto al luogo, al tema e al programma del con
gresso, si facciano, sia nella Chiesa locale che nelle altre 
Chiese, opportuni sondaggi che tengano presenti necessità 
concrete e favoriscano l'approfondimento teologico e il bene 
della Chiesa locale. In questo lavoro d'inchiesta si ricorra 
alla collaborazione di esperti in materia teologica, biblica, 
liturgica, pastorale e anche ad esperti nelle cosiddette scienze 
(( umane». 

107. Nella preparazione del congresso, si dia soprattutto 
importanza a questi elementi: 

a) una più intensa catechesi sull'Eucaristia, specialmente 
in quanto mistero di Cristo vivente e operante nella Chiesa; 
tale catechesi sia adatta alla capacità recettiva dei vari am
bienti. 
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b) una più attiva partecipazione alla sacra liturgia, che 
promuova il religioso ascolto della parola di Dio e il senso 
fraterno della comunità 39 ; 

c) un'attenta ricerca di iniziative e una solerte realizza
zione di opere sociali che favoriscano la promozione umana 
e la dovuta comunanza di beni anche temporali, sull'esempio 
della primitiva comunità cristiana 40, in modo che la mensa 
eucaristica rappresenti il centro diffusore del fermento del 
vangelo, come forza propulsiva per la costruzione della so
cietà umana in questo mondo e insieme pegno di quella 
futura 41. 

108. La celebrazione del congresso, s'imposti sulla base dei 
criteri seguenti 42 : 

a) la celebrazione eucaristica SIa davvero il centro e il 

culmine di tutte le varie manifestazioni e forme di pietà; 

b) le celebrazioni della parola di Dio, le sessioni di cate
chesi e le riunioni plenarie sian tutte ordinate a un appro
fondimento del tema proposto e a una più chiara esplici
tazione degli aspetti pratici del tema stesso, per una loro 
realizzazione concreta; 

c) si predisponga un opportuno programma di riunioni 
di preghiera e di adorazione prolungata dinanzi al Santis
simo esposto, in chiese determinate, particolarmente adatte 
a questo esercizio di pietà; 

d) quanto alla processione con il santIssImo Sacramento 
per le vie della città, con accompagnamento di inni e di 
preghiere, si osservino le norme sulle processioni eucari
stiche (nn. 101-104), tenuta presente la situazione sociale e 
religiosa del luogo. 

39 CONCo VAT. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, nn. 41-52; Cost. Lumen gentium, n. 26. 
40 Cfr At 4, 32. 
41 CONCo VAT. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 47; Decr. Unitatù redintegratio, n. 15. 
42 Cfr S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 67: A.A.S. 59 (1967), 

pp. 572-573. 
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1. RITO DELL'ESPOSIZIONE 
E DELLA BENEDIZIONE EUCARISTICA 

ESPOSIZIONE 

109. Il ministro, se sacerdote o diacono, indossa il camice o la cotta sulla veste 
talare e la stola di colore bianco. Gli altri ministri indossano la veste litur
gica eventualmente adottata nella loro regione o una veste che si addica 
a questo sacro ministero e sia approvata dall'Ordinario. 
Quando si fa l'esposizione e una breve adorazione seguita dalla benedi
zione o quando si imparte la benedizione al termine di una esposizione 
prolungata con l'ostensorio, il sacerdote o il diacono indossano anche il 
piviale. 

110. Quando il popolo si è radunato, e mentre, secondo l'opportunità, si esegue 
un canto, il ministro si reca all'altare. Se il Sacramento non si conserva 
sull'altare dell' esposizione, il ministro lo va a prelevare a suo luogo, indos
sando il velo omerale bianco e facendosi accompagnare da ministranti o 
da fedeli con le candele accese. 

La pisside o l'ostensorio si colloca sulla mensa dell'altare, coperta da una 
tovaglia. Per l'esposizione prolungata e con l'ostensorio, si può usare un 
trono, posto un po' più in alto; si eviti però un trono troppo elevato e di
stante 43. 

Quando si usa l'ostensorio, il ministro, fatta l'esposizione, incensa il Sa
cramento. 
Nel caso di esposizione prolungata, il ministro può ritirarsi. 

111. Se l'esposizione è solenne e prùlungata, l'ostia per la adorazione si con
sacra nella Messa che precede immediatamente l'esposizione stessa e si 
colloca nell'ostensorio sull'altare dopo la comunione. T ,a Messa termina 
con l'orazione dopo la comunione. Si tralasciano quindi i riti di conclusione. 
Prima di ritirarsi, il sacerdote, secondo l'opportunità, colloca il Sacramento 
sul trono e lo incensa. 

43 Cfr S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharislicum myslerium, n. 62: A.A.S. 59 (1967), p. 571. 


