
MATTEO 26: 26-29

26 Mentre mangiavano, Gesù 
prese del pane e, dopo aver 
detto la benedizione, lo spezzò 
e lo diede ai suoi discepoli 
dicendo: «Prendete, mangiate, 
questo è il mio corpo». 27 Poi, 
preso un calice e rese grazie, lo 
diede loro, dicendo: «Bevetene 
tutti, 28 perché questo è il mio 
sangue, il sangue del patto, il 
quale è sparso per molti per il 
perdono dei peccati. 29 Vi dico 
che da ora in poi non berrò più 
di questo frutto della vigna, fino 
al giorno che lo berrò nuovo 
con voi nel regno del Padre 
mio».

MARCO 14: 22-25

22 Mentre mangiavano, Gesù 
prese del pane; detta la 
benedizione, lo spezzò, lo diede 
loro e disse: «Prendete, questo 
è il mio corpo». 23 Poi, preso 
un calice e rese grazie, lo diede 
loro, e tutti ne bevvero. 24 Poi 
Gesù disse: «Questo è il mio 
sangue, il sangue del patto, che 
è sparso per molti. 25 In verità 
vi dico che non berrò più del 
frutto della vigna fino al giorno 
che lo berrò nuovo nel regno di 
Dio».

LUCA 22: 15-20

14 Quando giunse l'ora, egli si 
mise a tavola, e gli apostoli con 
lui. 15 Egli disse loro: «Ho 
vivamente desiderato di 
mangiare questa Pasqua con 
voi, prima di soffrire; 16 poiché 
io vi dico che non la mangerò 
più, finché sia compiuta nel 
regno di Dio». 17 E, preso un 
calice, rese grazie e disse: 
«Prendete questo e distribuitelo 
fra di voi; 18 perché io vi dico 
che ormai non berrò più del 
frutto della vigna, finché sia 
venuto il regno di Dio». 19 Poi 
prese del pane e, dopo aver 
reso grazie, lo spezzò e lo diede 
loro dicendo: «Questo è il mio 
corpo che è dato per voi; fate 
questo in memoria di 
me». 20 Allo stesso modo, dopo 
aver cenato, diede loro il calice 
dicendo: «Questo calice è il 
nuovo patto nel mio sangue, 
che è versato per voi.

I CORINZI 11: 23-26

23 Poiché ho ricevuto dal 
Signore quello che vi ho anche 
trasmesso; cioè, che il Signore 
Gesù, nella notte in cui fu 
tradito, prese del pane, 24 e 
dopo aver reso grazie, lo ruppe 
e disse: «Questo è il mio corpo 
che è dato per voi; fate questo 
in memoria di me». 25 Nello 
stesso modo, dopo aver cenato, 
prese anche il calice, dicendo: 
«Questo calice è il nuovo patto 
nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne berrete, in 
memoria di me. 26 Poiché ogni 
volta che mangiate questo pane 
e bevete da questo calice, voi 
annunciate la morte del 
Signore, finché egli venga».


