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Canto Iniziale: Resurrezione 

Che gioia ci  hai dato, Signore del  cielo                        
Signore del grande universo.  
Che gioia ci  hai dato, vestito di luce                   
vesti to di  gloria  infinita  vesti to di  gloria  infini ta .  
 
Vederti  risorto, vederti Signore il cuore s ta  per impazzi re. Tu sei ri tornato, Tu sei qui tra  noi  e adesso ti 
avremo per sempre e adesso ti avremo per sempre.  
 
Chi  cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù, quello che era  morto non è qui , è risorto s ì, come 
aveva detto anche a   voi  gridate a  tutti  che è risorto Lui , tutti che è risorto lui .  
 
Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo Gesù liberiamo la felici tà  e la  morte no non esis te più l 'hai  
vinta  tu e hai salvato tutti noi  uomini con te, tutti noi uomini con te. Uomini con te uomini con te che gioia ci  
hai  dato ti avremo per sempre 
 
Nel nome del  Padre, e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen.  

Il Signore sia con voi . 
E con il tuo Spirito 

 
ATTO PENITENZIALE 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri , parole, opere e 
omissioni, per mia colpa, mia  colpa, mia  grandissima colpa. E supplico la  beata  sempre vergine Maria , gli 
angeli, i santi  e voi , fratelli e sorelle, di  pregare per me il Signore Dio nostro. 

Dio Onnipotente abbia  misericordia di  noi , perdoni i  nostri  peccati  e ci  conduca alla vi ta eterna.        
Amen.  

 
Kyrie, eleison.              Kyrie, eleison. 
Christe, eleison.          Christe, eleison. 
Kyrie, eleison.              Kyrie, eleison.  
 

Rit. Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (bis) 
1 E pace in terra  agli uomini , amati  dal  Signore .. Noi  ti lodiamo, ti  benediciamo, ti  adoriamo, ti  glori fi chiamo, 

ti rendiamo grazie per la  tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.    

Santuario di Lucia 
 

 
 

DOMENICA DELLA 

DIVINA MISERICORDIA 

11 Aprile  2021 

RITI DI INTRODUZIONE 



2 Signore, Figlio unigenito, Gesù Cris to, Signore Dio, Agnello di  Dio, Figlio del  Padre, tu che togli  i peccati  del 
mondo, abbi  pietà  di  noi ; tu che togli i  peccati  del  mondo, accogli  la  nostra  supplica ; tu che siedi  alla 
destra  del Padre, abbi pietà  di  noi .    

3 Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l 'Al tissimo, Gesù Cristo, con lo Spiri to Santo: nella gloria di 
Dio Padre. Amen.   (Rit.) 

 

COLLETTA 

Dio di  eterna  misericordia , che ogni  anno nella  festa  di  Pasqua ravvivi  la  fede del  tuo popolo santo, accresci 
in noi la  grazia  che ci  hai  donato, perché tutti comprendiamo l ’inestimabile ricchezza  del  Battesimo che ci  ha 
purificati , dello Spiri to che ci ha rigenerati , del Sangue che ci ha  redenti. Per il nostro Signore Gesù Cris to, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’uni tà dello Spiri to Santo, per tutti i  secoli dei  secoli. 
Amen 

 

 
 

PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli 

La  molti tudine di  coloro che erano diventati  credenti  aveva  un cuore solo e un’anima sola  e nessuno 
considerava  sua  proprietà quello che gli  apparteneva, ma fra  loro tutto era  comune. Con grande forza  gli 
apostoli  davano testimonianza  della risurrezione del Signore Gesù e tutti  godevano di  grande favore. 
Nessuno infatti tra  loro era  bisognoso, perché quanti possedevano campi  o case li vendevano, portavano il 
ri cavato di  ciò che era  s tato venduto e lo deponevano ai  piedi  degli apostoli ; poi  veniva distribui to a ciascuno 
secondo il suo bisogno. 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

R. Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. 

Dica  Is raele: «Il  suo amore è per sempre». Dica la  casa di  Aronne: «Il  suo amore è per sempre». Dicano quelli 
che temono il  Signore: «Il  suo amore è per sempre». R/. 
 
La  destra  del  Signore si  è innalzata , la  destra  del  Signore ha  fatto prodezze. Non mori rò, ma resterò in vi ta  e 
annuncerò le opere del  Signore. Il  Signore mi  ha  castigato duramente, ma non mi  ha  consegnato alla morte. 
R/. 
 
La pietra scartata dai  costruttori è divenuta la  pietra d’angolo. Questo è s tato fatto dal  Signore: una 
meraviglia ai nostri occhi . Questo è il giorno che ha  fatto il  Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo! R/. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

Carissimi , chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi  ama colui  che ha generato, ama 
anche chi  da  lui  è stato generato. In questo conosciamo di  amare i figli  di  Dio: quando amiamo Dio e 
osserviamo i  suoi  comandamenti . In questo infatti  consiste l ’amore di  Dio, nell’osservare i  suoi  
comandamenti ; e i  suoi  comandamenti non sono gravosi. Chiunque è s tato generato da Dio vince il mondo; e 
questa  è la vi ttoria che ha vinto il mondo: la  nostra  fede. E chi è che vince il mondo se non chi  crede che 
Gesù è il  Figlio di  Dio? Egli  è colui  che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l ’acqua sol tanto, 
ma con l ’acqua e con il sangue. Ed è lo Spi ri to che dà  testimonianza, perché lo Spiri to è la veri tà . 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



SEQUENZA            
Alla vi ttima pasquale, \ s'innalzi  oggi  il  sacri fi cio di  lode. \ L'agnello ha  redento il  suo gregge, \ l'Innocente ha 
riconciliato \ noi peccatori col Padre. 
Morte e Vi ta  si sono affrontate \ in un prodigioso duello. \ Il  Signore della vi ta  era  morto; \ ma ora , vivo, 
trionfa . 
«Raccontaci , Maria: \  che hai vis to sulla via?». 
«La  tomba del Cristo vivente, \ la  gloria  del Cris to risorto, \ e gli angeli  suoi  testimoni , \ il sudario e le sue 
vesti . \ Cris to, mia speranza, è risorto; \ precede i  suoi in Galilea». 
Sì, ne siamo certi : \ Cris to è davvero risorto. 
Tu, Re vi ttorioso, \ abbi  pietà di noi. 
 
CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia                                                                 

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; beati quelli che non hanno vis to e hanno creduto!                                                                      
Alleluia  

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Giovanni 
La sera  di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli  per timore dei  Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a  voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani  e il  fianco. E i  discepoli  gioi rono al  vedere il  Signore. Gesù disse loro di  nuovo: «Pace a  
voi! Come il  Padre ha  mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spiri to Santo. A coloro a  cui  perdonerete i  peccati , saranno perdonati ; a  coloro a  cui  non perdonerete, non 
saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici , chiamato Dìdimo, non era  con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli  altri  discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli  disse loro: «Se non vedo nelle sue mani  il 
segno dei  chiodi e non metto il  mio dito nel  segno dei  chiodi  e non metto la mia mano nel suo fianco, io non 
credo». Otto giorni  dopo i  discepoli  erano di  nuovo in casa  e c’era  con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 
porte chiuse, s tette in mezzo e disse: «Pace a  voi !». Poi  disse a  Tommaso: «Metti  qui  il  tuo di to e guarda le 
mie mani ; tendi  la tua  mano e mettila  nel  mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli  rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli  disse: «Perché mi  hai veduto, tu hai  creduto; beati  quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza  dei  suoi  discepoli, fece molti  altri  segni  che non sono 
s tati  scri tti  in questo libro. Ma questi  sono s tati  scri tti  perché crediate che Gesù è il  Cristo, il  Figlio di  Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vi ta nel  suo nome. 
Parola  del Signore.       Lode a te, o Cristo. 
 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del  cielo e della terra ; e in Gesù Cris to, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di  Spi rito Santo, nacque da  Maria  Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
croci fisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi ; il terzo giorno risusci tò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra  di  Dio Padre onnipotente; di  là verrà  a  giudicare i  vivi  e i morti . Credo nello Spiri to Santo, la  santa 
Chiesa  cattolica , la  comunione dei  santi , la  remissione dei  peccati , la  risurrezione della  carne, la  vi ta  eterna. 
Amen.  
 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, sia benedetto Dio che nella sua grande misericordia ci  ha rigenerati , mediante la 
risurrezione del  suo Figlio, per una speranza viva . 
Rivolgiamo a lui  la nostra  supplica 
perché tutta la  terra possa accogliere il frutto della Pasqua. 
Preghiamo insieme dicendo:                                      
Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. 

 O Dio, nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del tuo Figlio risorto ci introduca nella 

pienezza del mistero pasquale perché, in gesti e parole, ne diventiamo gioiosi testimoni. Per Cristo nostro 

Signore.       Amen. 
 



 

 
Canto d’offertorio: Le tue mani 

Le tue mani son piene di fiori : dove li portavi , fratello mio? Li  portavo alla tomba di  Cris to, ma l 'ho trovata 
vuota, fratello mio! 
 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

I  tuoi occhi  ri flettono gioia : dimmi  cos 'hai visto, fratello mio? Ho veduto mori re la morte, ecco cosa  ho visto, 
fratello mio! 
 

Stai  cantando un'allegra canzone: dimmi perché canti , fratello mio? Perché so che la vi ta non muore, ecco 
perché canto, fratello mio! 
 
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata  nel nome di Cris to, possa offrire il 
sacrifi cio gradito a  Dio Padre onnipotente.               
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta 

la sua santa Chiesa. 

 

SULLE OFFERTE  

Accogli , o Signore, i  doni  del tuo popolo: tu che ci  hai chiamati  alla fede e rigenerati nel Battesimo, guidaci 
alla beati tudine eterna. Per Cris to nostro Signore.        Amen.  

 

Mistero della fede.  
Tu ci hai redenti con la tua croce  

e la tua risurrezione:  salvaci, o Salvatore del mondo 

 
 
 
 

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 anche noi  li 
rimettiamo ai nostri  debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ecco l'Agnello di  Dio, ecco colui  che toglie i  peccati del mondo. Beati gli invi tati  alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

Canto di comunione: Chi ha fame                                                                                                                                              

Chi ha fame venga a fare Pasqua con noi.  

Chi ha sete venga a fare Pasqua con noi. 

Questa è l'ora di passare al regno del Padre.  

Questa è l'ora di lasciar le cose del mondo.  
                                                                                           
Tutti  quanti  siam chiamati alla mensa del Signore. Tutti  siam chiamati  al regno 
se abbiamo fede in Cristo. Ri t. 
 
I  nostri  Padri  nel deserto mangiarono la manna ma noi mangiamo Cristo vivo 
fattosi pane per noi , Ri t. 
 
In veri tà  io vi  dico: non Mosè vi ha dato il  pane, il Padre mio vi  dà  il pane vivo 
che dà  vi ta al  mondo. Ri t. 
                                                                                                            
Signore dacci questo pane e fame più non avremo tu sei il pane della vi ta  per noi disceso dal cielo. Ri t.       
 

LITURGIA EUCARISTICA 

RITI DI COMUNIONE 



DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, la  forza del  sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei  nostri  
cuori . Per Cris to nostro Signore.       Amen 

 

 
 
 
In questo santo giorno di Pasqua, Dio onnipotente vi  benedica e, nella sua misericordia , vi  di fenda da  ogni 
insidia del  peccato.       Amen.  
 
Dio che vi  rinnova per la vi ta eterna, nella risurrezione del  suo Figlio unigenito, vi  conceda il premio 
dell ’immortali tà futura .       Amen.  
 
Voi , che dopo i  giorni  della passione del Signore celebrate nella gioia la  festa  di  Pasqua, possiate giungere 
con animo esul tante alla festa  senza fine.       Amen.  
 
E la  benedizione di  Dio onnipotente, Padre e Figlio ^ e Spiri to Santo, discenda su di voi  e con voi  rimanga 
sempre.       Amen. 
 
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto, alleluia, alleluia. 
Rendiamo grazie a Dio, alleluia alleluia. 

                                                                                                  

Canto finale Risusci tò, Alleluia                                              

 

Risusci tò, Risusci tò, Risuscitò, Risuscitò, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,                                                                                                                         
Ecco l ’Angelo al  sepolcro davanti a Maria 
e i discepoli ad Emmaus saranno consolati 
e gli  apostoli dallo Spi rito saranno tras formati voglio gridar, gridar la veri tà. 
                                                                                                   
È’ Gesù risuscitato che noi vogliam cantar 
fame e sete noi  abbiamo ma Lui ci  sazierà .                 
A colui  che crederà  che l ’amor lo salverà                 
vogliam gridar, gridar la veri tà. 
 
 

BENEDIZIONE FINALE 


