
SOLENNE CONCLUSIONE  DEI QUARTIERI   
 

PROCESSIONE 
 

1° Canto: Inno Eucaristico 

1 Genti tutte, proclamate il mistero del Signor, del suo Corpo e del suo 
Sangue che la Vergine donò e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità. 

2 Dato a noi da madre pura per noi tutti s'incarnò; la feconda sua Parola tra 
le genti seminò; con amore generoso la sua vita consumò. 

3 Nella notte della cena coi fratelli si trovò: del pasquale sacro rito ogni 
regola compì e agli apostoli ammirati come cibo si donò.  

4 La parola del Signore Pane e Vino trasformò: Pane in Carne, Vino in 
Sangue in memoria consacrò Non i sensi ma la fede prova questa verità.  

5 Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. Al mistero è fondamento la Parola di Gesù.  

6 Gloria al Padre onnipotente gloria al Figlio redentor lode grande, sommo    
onore  all'eterna carità; gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. 
Amen. 
 
1° Lettore:  Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gesù disse:  «In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal 
cielo, ma il Padre mio vi dá il pane dal cielo, quello vero; il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dá la vita al mondo». Allora gli dissero: 
«Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose: «Io sono il pane della 
vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. 
 
2° Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Sostienici o Signore 
-  In ogni vicenda umana, dove noi ti proclamiamo «Signore», possiamo 
trovare spazi d'azione per edificare fondamenti stabili per il tuo regno, 
preghiamo: 
- Signore Gesù, tu ci conosci nel profondo e sai che nella nostra povertà di 
creatura c'è sete di autenticità, di verità, di amore, preghiamo: 
- Ti preghiamo per coloro che non ti conoscono o che ti ignorano e mi 
dicono: Dov'è il tuo Dio?», preghiamo: 
- Ti preghiamo per coloro che avendoti conosciuto implorano ancora: 
«Quando vedrò il volto di Dio?».  
 
2° Canto: Noi canteremo gloria a Te 
1 Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita, Dio d’immensa carità, 
Trinità infinita. 



2 Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria; tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
3 La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono; la tua promessa 
porterà salvezza e perdono. 
4 Dio s’è fatto come noi, è nato da Maria: egli nel mondo ormai sarà 
verità, vita e via. 
5 Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato; tutta la terra adorerà 
quel bimbo che ci è nato. 

6 Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo; egli un giorno tornerà, 
glorioso, nel suo Regno. 
7 Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore, lo Spirito di 
santità, Spirito dell’amore. 
8 Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: dona la pace e 
l’unità, raduna la tua Chiesa. 
 
Lettore: Dal Vangelo secondo Giovanni 
Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo 
respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la 
volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha 
mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti 
nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque 
vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell'ultimo 
giorno». 
 
Lettore: Preghiamo e diciamo: Vieni in nostro aiuto, o Cristo  
- Nelle vicende degli uomini, dove troppo spesso viene meno il significato 
della tua presenza di Salvatore, preghiamo: 
- Nella vita della tua Chiesa che, nel costruire nel tuo nome, si lascia 
talvolta coinvolgere nei compromessi delle società civili. preghiamo: 
- Nell'impegno dei sacerdoti consacrati nel tuo ministero, dove il desiderio 
del successo o dei progetti umani prevale sulla tua Parola. preghiamo: 
- Nella consacrazione della vita religiosa, dove vengono meno spesso la 
coerenza e la perseveranza per la modernità e la rilassatezza, preghiamo: 
- Nei catechisti e laici impegnati che dovrebbero leggere i segni dei tempi 
con maggiore attenzione al tuo Vangelo e nella preghiera, preghiamo: 
- Nelle famiglie dei battezzati, dove troppo spesso mancano un vero 
dialogo di fede e l'impegno di testimonianza, preghiamo: 
- Nei posti di lavoro e nelle scuole dove i cattolici hanno talvolta paura a 
manifestare la propria fede e i propri principi di giustizia e di verità, 
preghiamo: 
 

3° Canto: Symbolum 



1. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me: io ti prego resta con me! 

2. Credo in te, Signore, nato da Maria:  Figlio eterno e santo, uomo come 
noi. Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e con 
i tuoi, fino a quando, io lo so, Tu ritornerai per aprirci il  Regno di Dio. 

3. Tu sei la mia forza, altro io non ho.  Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà. So 
che da ogni male Tu mi libererai, e nel tuo perdono vivrò. 
 
Lettore: Dal Vangelo secondo Giovanni 
In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna.  48 Io sono il pane 
della vita. 49 I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono 
morti; 50 questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. 51 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». 
 
Lettore:  Presentiamo a Dio le nostre suppliche, unendoci alla voce 
dello Spirito che in noi prega, e diciamo: Attiraci a te, Signore. 
- Dio d'amore, tu hai stabilito un'alleanza eterna con il tuo popolo, 

un'alleanza sancita nel sangue versato di tuo Figlio: aiutaci a essere 
fedeli alla tua volontà, perché possiamo essere in mezzo al mondo un 
segno che tu non abbandoni l'uomo. Preghiamo: 

- Dio d'amore, noi ti abbiamo conosciuto in Gesù Cristo, ma spesso siamo 
dubbiosi e rischiamo di cedere alla tentazione di sostituirti con idoli 
vani: - ricordaci che solo tu sei la fonte della vita e che tutti gli esseri 
hanno in te solo un destino d'infinita grandezza. Preghiamo: 

- Dio d'amore, a volte noi siamo stanchi di cercarti, perché ci sembra che 
tu ti allontani quanto più ti crediamo vicino:aumenta la nostra fede con 
il dono del tuo Spirito, unica certezza che già ora ci apre gli orizzonti 
del tuo regno. Preghiamo: 

 
4° Canto: Inni e Canti 

1 Inni e canti sciogliamo, fedeli, al divino eucaristico Re: Egli ascoso nei 
mistici veli cibo all’alme fedele si die’. 

R. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, o Signor dei potenti, t’adora, per i 
miseri implora perdono per i deboli implora pietà. (2v.) 

2 Sotto i veli che il grano compose, su quel trono raggiante di luce, il 
Signor dei signori s’ascose per avere l’impero dei cuor.  

3 O Signor, che dall’Ostia radiosa, sol di pace Tu parli e d’amor, in Te 
l’alma smarrita riposa, in Te spera chi lotta e chi muor. 



 
Lettore: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la 
loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come 
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai 
dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io 
in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia 
che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. 
 
Lettore: Dio è amore; al Figlio che ce lo rivela; allo Spirito che in 
tutti lo diffonde rivolgiamo la nostra preghiera. E diciamo: In te, 
Signore, la carità è perfetta. 
 
• Amore, che mi formasti a immagine dell'Iddio che non ha volto; Amore 

che sì teneramente mi ricomponesti dopo la rovina: 
• Amore, che mi hai eletto fin dal giorno che le tue mani plasmavano 

il corpo mio; Amore, celato nell'umana carne, ora simile a me 
interamente sei: 

• Amore, che al tuo gioco anima e sensi, tutto m'hai piegato; Amore, 
tu m'involi nel gorgo tuo, il cuore mio più non resiste: 

 
5° Canto: Dov’è carità e amore 

R. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
1 Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:  godiamo esultanti nel Signore! Temiamo e 
amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

2 Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi: via le lotte 
maligne, via le liti!  E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

3 Chi non ama resta sempre nella notte e dall'ombra della morte non risorge: ma se noi 
camminiamo nell'amore, saremo veri figli della luce. 

4 Nell'amore di Colui che ci ha salvati,  rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti uniti 
sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo sulla terra. 

5 Imploriamo con fiducia il Padre santo, perché doni ai nostri giorni la sua pace: ogni 
popolo dimentichi i rancori ed il mondo si rinnovi nell'amore. 

6 Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto  nella gloria dei beati, Cristo Dio, e sarà 
gioia immensa, gioia vera: durerà per tutti i secoli, senza fine! 
 
 
Lettore: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che 
in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho 
annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portar 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete 
in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto 



frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me 
viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi li raccolgono e li gettano 
nel fuoco e li bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: 
che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha 
amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo 
vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». 
 
Lettore:  Eleviamo a Cristo la nostra preghiera: in lui abbiamo ricevuto la 
vita stessa di Dio Padre e l'amore dello Spirito santo; e diciamo: 
Conformaci a te o Cristo. 
• vite vera, fa' che siamo sempre tralci tuoi e che portiamo frutto in te:  e 

potati dal vignaiolo, ancor più fruttifichiamo. 
• pane vivo, sii il nostro nutrimento: e fa' di noi il cibo di vita ai fratelli. 
• maestro che sai tutto: insegnaci la sola cosa necessaria. 
• pastore buono che conosci le tue pecorelle:  fa' che noi conosciamo te e 

ascoltiamo la tua voce e ti seguiamo. 
• via, verità e vita, accogli noi viandanti: noi cercatori, noi che vogliamo 

vivere sempre.  
• luce del mondo, vinci le tenebre: o Figlio di Dio, facci conoscere il 

Padre. 
• Figlio dell'uomo, che hai portato i pesi di tutti: insegnaci cosa sia aiutare 

e servire gli uomini e dar la vita per loro. 
 
6° Canto: Il pane del cammino 

R. 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.  

1 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. 

2 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. 

3 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 

4 È il tuo Sangue Gesù, il segno eterno dell'unico messaggio dell'amore. Se il donarsi 
come Te richiede fede nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.  

5 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. 
 
 
Lettore: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli 



vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio 
e ve l'annunzierà». 
 
Lettore: Preghiamo il Signore Gesù Cristo, perché ci mandi sempre il 
suo Spirito santo e diciamo:  
Manda su dì noi il tuo Spirito, Signore. 
 
• Manda, Signore Gesù, il tuo Spirito consolatore: la sua presenza ci sveli 

la verità delle cose, l'effimero e l'eterno, l'illusorio e il permanente. 
• Il tuo Spirito ci manifesti le conquiste della mente: ci inizi alla vita 

di  contemplazione, e in essa trovi pace il nostro cuore inquieto.  
• Il tuo Spirito illumini la nostra mente: la renda attenta alla tua 

Parola e docile alla tua presenza silenziosa. 
• Signore, vogliamo comprendere sempre di più che lo Spirito consolatore 

è vita:  egli ci liberi dalle aride dottrine. 
• I suoi doni non sono parole: con la sua potenza egli faccia di tutti i 

credenti pietre vive della tua casa. 
• Canti in noi il tuo Spirito il canto nuovo, il canto che nasce dai cuori 

puri: il canto  dell'uomo che ha ritrovato l'immagine e la somiglianza 
divina. 

 
7° Canto : Resta con noi 
1 Resta con noi, Signore la sera resta con noi e avremo la pace. 

R. Resta con noi, non ci lasciar,  la notte mai più scenderà. Resta con noi, non ci 
lasciar, per le vie del mondo, Signor. 

2 Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade. 

3 Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore. 
 
Lettore:  «Gesù rispose: "È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio 
dell'uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto per 
terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 
Chi ama la propria vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, 
la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol seguire mi     e dove 
sono io là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo 
onorerà. Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da 
quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il 
tuo nome". Venne allora una voce dal cielo: 
 
Lettore: Al Signore Gesù Cristo, luce del mondo, eleviamo la nostra 
preghiera e il canto di lode, perché egli solo è il principio della nostra 



vita di grazia: A te, Cristo, lode e amore 
 
- Leviamo alla vera luce, alla luce eterna, principio di ogni cosa, l'inno 

della nostra gratitudine: egli ci illumini, perché tutta la nostra vita sia 
luce e gioia. 

- Tu sei la luce intatta: La luce increata che genera gli universi. 
- Tu sei la luce di ogni essere che viene all'esistenza: tu sei l'intima luce di 

ognuno di noi. 
- Tu sei l'unico, il primo e l'ultimo, colui che apre e chiude le porte della 

vita: colui che comanda la morte, che inonda di vita le vie della morte. 
- Tu sei la vita che ci libera dal male che è negli uomini:a te il nostro 

amore e l'offerta totale del nostro essere. 
- Tu sei la gioia della creazione all'alba del tempo: risplenda il tuo giorno 

in ogni vivente e sia l'annuncio che tu vieni presto. 
 
 
LITANIE ALLA DIVINA MISERICORDIA 
 
Signore, pietà 
Cristo, pietà... 
Signore, pietà 
Misericordia di Dio, che scaturisci dal 
seno del Padre: Confido in te   
Misericordia di Dio, massimo attributo 
della Divinità 
Misericordia di Dio, mistero 
incomprensibile Misericordia di Dio, 
sorgente che emani dal mistero della 
Trinità 
Misericordia di Dio, che nessuna mente 
né angelica né umana può scrutare 
Misericordia di Dio, da cui proviene 
ogni vita e felicità 
Misericordia di Dio, sublime più dei 
cieli Misericordia di Dio, sorgente di 
stupende meraviglie.... 
Misericordia di Dio, che abbracci tutto 
l'universo  
Misericordia di Dio, che scendi al 
mondo nella persona del Verbo 
Incarnato 
Misericordia di Dio, che scorresti dalla 
ferita aperta del Cuore di Gesù 
Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore 
di Gesù per noi e soprattutto per i 
peccatori 
Misericordia di Dio, imperscrutabile 
nell'istituzione dell'Eucaristia 

Misericordia di Dio, che fondasti la 
santa Chiesa                  
Misericordia di Dio, che istituisti il 
Sacramento del Battesimo          
Misericordia di Dio, che ci giustifichi 
attraverso Gesù Cristo  
Misericordia di Dio, che per tutta la vita 
ci accompagni  
Misericordia di Dio, che ci abbracci 
specialmente nell'ora della morte      
Misericordia di Dio, che ci doni la vita 
immortale  
Misericordia di Dio, che ci segui in ogni 
istante della nostra esistenza 
Misericordia di Dio, che converti i 
peccatori, induriti 
Misericordia di Dio, che ci proteggi dal 
fuoco dell'inferno 
Misericordia di Dio, meraviglia per gli 
angeli, incomprensibile ai santi       
Misericordia di Dio, presente in tutti i 
divini misteri 
Misericordia di Dio, che ci sollevi da 
ogni miseria 
Misericordia di Dio, sorgente d'ogni 
nostra gioia 
Misericordia di Dio, che dal nulla ci 
chiamasti all'esistenza 
Misericordia di Dio, che abbracci tutte 
le opere nelle tue mani 



Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò 
che esiste e esisterà 
Misericordia di Dio, in cui tutti siamo 
immersi  di Dio, amabile conforto dei 
cuori esacerbati  
Misericordia di Dio, speranza unica dei 
disperati di Dio, in cui i cuori riposano  
e gli spauriti trovano la pace  
Misericordia di Dio, che ispiri speranza 
contro ogni speranza 
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo    Perdonaci Signore  
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo     Ascoltaci Signore  
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo     Pietà Signore 
 
INNO DI RINGRAZIAMENTO 

 Noi ti lodiamo, Dio, * ti 
proclamiamo Signore. 
O eterno Padre,* tutta la terra ti 
adora. 
A te cantano gli angeli, * e tutte le 
potenze dei cieli: 
Santo,  
Santo *  Santo il Signore Dio 
dell’universo. 
I cieli e la terra * sono pieni della 
tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono 
nella tua lode; *  la santa Chiesa 
proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico Figlio, *  e 
lo Spirito Santo Paraclito. 
O Cristo, re della gloria, * 
 eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell’uomo. 
Vincitore della morte *  hai aperto 
ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella 
gloria del Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo alla 
fine dei tempi. 
Soccorri i tuoi figli Signore * che 
hai redento col tuo Sangue 
prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
nell’assemblea dei santi. 
Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
Degnati oggi, Signore, * di 
custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua 
misericordia, * in te abbiamo 
sperato. 
Pietà di noi, Signore, * pietà di 
noi. 
Tu sei la nostra speranza, * non 
saremo confusi in eterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


