
 
 

QUINTO MISTERO LUMINOSO 

“L’EUCARISTIA” 
 

PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 
1 Marco 14, 12: “Il primo giorno degli 

azzimi, quando si immolava la Pasqua” 
 

Io voglio vivere la Pasqua 
di Gesù. 

2 Marco 14, 12-13: “I discepoli dicono a 
Gesù… allora manda…dicendo.” 
 

Io voglio vivere il 
presente di Gesù. 

3 Marco 14, 13: “Andate in città.” 
Giona 1, 2: “Vai a Ninive, la grande città, e 
in essa proclama.” 
 

Io voglio annunciare a 
tutti il messaggio di Gesù. 

4 Marco 14, 13: “Vi verrà incontro un uomo 
con una brocca di acqua; seguitelo.” 

Io voglio rompere con il 
mio passato e con ogni 
forma di potere. 

5 Marco 14, 14: “Là, dove entrerà, dite al 
padrone di casa: Dove è la mia stanza?” 

Io voglio riconoscere il 
luogo, dove si celebra 
l’Eucaristia, come spazio 
sacro, appartenente al 
Signore. 

6 Marco 14, 14: “Il Maestro dice…” Io voglio ascoltare Gesù e 
il suo messaggio. 

7 Marco 14, 15: “Egli vi mostrerà.” 
Genesi 12, 1: “Esci verso il Paese, che io ti 
mostrerò.” 
Deuteronomio 34, 1: “Il Signore gli 
mostrò tutto il Paese.” 

Io voglio accogliere ciò 
che il Signore mi mostra 
nell’Eucaristia. 

8 Marco 14, 15: “Al piano superiore (al di 
sopra della terra).” 
Giovanni 12, 32: “Quando sarò innalzato 
dalla terra, attirerò tutti a me.” 
 

Io voglio celebrare 
l’Eucaristia nella 
dimensione mistica. 

9 Marco 14, 15: “Una grande sala.” Io voglio accogliere tutte 
le persone, che il Signore 
mi manda. 

10 Marco 14, 15: “Arredata e già pronta; lì 
preparate la Cena.” 

Io voglio contribuire alla 
preparazione della 
Eucaristia. 

11 Marco 14, 18: “Uno di voi, che mangia con 
me, mi tradirà…Sono forse io?” 

Io voglio confessare che 
l’Amore del Signore non si 
ferma dinanzi a niente. 

 



 
 

12 Marco 14, 22: “Preso un pane.” 
Esodo 12, 3: “Ognuno prenda un agnello 
per famiglia.” 

Io voglio vivere la 
Eucaristia a livello 
paritario. 
 

13 Marco 14, 22: “Prendete.” 
Matteo 26, 4: “Deliberarono di prendere 
Gesù con inganno e di farlo morire.” 

Io voglio assumermi la 
responsabilità della mia 
adesione a Gesù. 
 

14 Marco 14, 22: “Questo è il mio corpo.” Io voglio andare oltre 
la Legge. 
 

15 Marco 14, 22.23: “Prese il pane e recitò la 
benedizione… prese un calice e rese grazie.” 

Io voglio confessare 
che l’Eucaristia è per 
tutti. 
 

16 Marco 14, 23: “Lo diede loro e ne bevvero 
tutti.” 

Io voglio prendere in 
mano la mia vita e con 
Gesù viverla fino in 
fondo. 
 

17 Marco 14, 24: “Questo è il sangue della mia 
alleanza.” 
Zaccaria 9, 11: “Per il sangue dell’alleanza 
con te libererò i tuoi prigionieri.” 
 

Io voglio immergermi 
nel sangue/vita di Gesù, 
per essere liberato. 

18 Marco 14, 25: “Non berrò mai più del frutto 
della vite.” 
Qoelet 10, 19: “Il vino allieta la vita.” 
Genesi 9, 21: “Noè, avendo bevuto vino 
(capacità di vedere oltre) si ubriacò e giacque 
scoperto all’interno della sua tenda.” 
Cantico 8, 2: “Mi insegneresti l’arte 
dell’amore. Ti farei bere vino aromatico.” 
 

Io voglio gioire e 
amare con Gesù a 
cominciare dalla 
Eucaristia e andare oltre 
la dimensione materiale 

19 Marco 14, 26: “Dopo aver cantato l’inno, 
uscirono verso il Monte degli Ulivi.” 

Io voglio vivere 
l’Eucaristia nella libertà 
e nella lode al Signore. 

 
 


