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26 Ora, mentre essi mangiava-

no, Gesù prese il pane e, pro-

nunziata la benedizione, lo 
spezzò e lo diede ai discepoli 

dicendo:  

«Prendete e mangiate; questo è 
il mio corpo».  

 
27 Poi prese il calice e, dopo 

aver reso grazie, lo diede loro, 

dicendo:  

«Bevetene tutti, 28 perché que-

sto è il mio sangue dell'alle-
anza, [che sarà] versato per 

molti, in remissione dei pecca-

ti.  
29 Io vi dico che da ora non ber-

rò più di questo frutto della vi-

te fino al giorno in cui lo berrò 

nuovo con voi nel regno del 

Padre mio». 

22 Mentre mangiavano prese il 

pane e, pronunziata la benedi-

zione, lo spezzò e lo diede lo-

ro, dicendo:  

 

«Prendete, questo è il mio 
corpo».  

 
23 Poi prese il calice e rese 

grazie, lo diede loro e ne bev-

vero tutti. 24 E disse:  

«Questo è il mio sangue, il 

sangue dell'alleanza [che sa-

rà] versato per molti.  

 

 
25 In verità vi dico che io non 

berrò più del frutto della vite 

fino al giorno in cui lo berrò 

nuovo nel regno di Dio». 

19 Poi, preso un pane, rese 

grazie, lo spezzò e lo diede 

loro dicendo:  

 

 

«Questo è il mio corpo che è 

[sarà] dato per voi; fate que-

sto in memoria di me».  
20 Allo stesso modo dopo aver 

cenato, prese il calice dicen-

do:  

«Questo calice è la nuova al-

leanza nel mio sangue, che 

viene [sarà] versato per voi». 

23 (…) il Signore Gesù, nella 

notte in cui veniva tradito, 

prese del pane 24 e, dopo aver 

reso grazie, lo spezzò e disse:  

 

«Questo è il mio corpo, che è 

per voi; fate questo in memo-

ria di me».  
25 Allo stesso modo, dopo aver 

cenato, prese anche il calice, 

dicendo:  

«Questo calice è la nuova al-

leanza nel mio sangue; fate 

questo, ogni volta che ne be-

vete, in memoria di me».  
 

26 Ogni volta infatti che man-

giate di questo pane e bevete 

di questo calice, voi annunzia-

te la morte del Signore finché 

egli venga. 

 
 

 
 

 

Prendete e mangiatene tut-

ti: questo è il mio corpo 

offerto in sacrificio per 

voi. 

 

 

Prendete e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio 

sangue per la nuova ed e-

terna alleanza, versato per 

voi e per tutti in remissione 

dei peccati. 

Fate questo in memoria di 

me. 
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