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Canto iniziale: Vocazione 

Era  un giorno come tanti al tri e quel giorno Lui passò 

Era  un uomo come tutti  gli al tri  e passando mi chiamò 

Come lo sapesse che il mio nome era  proprio quello 

Come mai vedesse proprio me nella sua  vi ta , non lo so 

Era  un giorno come tanti al tri e quel giorno mi  chiamò 

 

Tu Dio, che conosci il nome mio 

Fa che ascoltando la tua voce 

Io ricordi dove porta la mia strada 

Nella vita, all'incontro con Te  

 

Era  un'alba tris te e senza vi ta  e qualcuno mi chiamò 

Era  un uomo come tanti al tri ma la voce, quella no 

Quante vol te un uomo con il  nome giusto mi ha  chiamata 

 

Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 

 

La grazia del Signore nostro Gesù Cris to, l ’amore di  Dio Padre e la comunione dello Spiri to Santo siano con 

tutti  voi. 

E con il tuo spirito.  

 

ATTO PENITENZIALE 

Confesso a Dio onnipotente e a  voi, fratelli, 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, 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. 

 

Santuario di Lucia 
 

 
 

V DOMENICA DI PASQUA 

2 maggio 2021 

RITI DI INTRODUZIONE 



Gloria a Dio nell 'alto dei cieli  e pace in terra  agli  uomini , amati  dal  Signore. Noi ti  lodiamo, ti  benediciamo, ti 

adoriamo, ti  glorifi chiamo, ti  rendiamo grazie per la  tua gloria  immensa, Signore Dio, Re del  cielo, Dio Padre 

onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 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 . Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l 'Al tissimo, Gesù 

Cris to, con lo Spiri to Santo: nella gloria di  Dio Padre.       Amen. 

 

COLLETTA 

O Dio, che ci hai inseri ti in Cris to come tralci  nella vi te vera , confermaci nel tuo Spiri to, perché, amandoci gli  

uni gli altri , diventiamo primizie di  un’umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità  dello Spirito Santo, per tutti  i secoli dei secoli.       Amen. 
 

 

PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei  giorni, Saulo, venuto a  Gerusalemme, cercava  di unirsi ai  discepoli , ma tutti  avevano paura  di  lui , non 

credendo che fosse un discepolo.  

Allora  Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il  viaggio, aveva 

vis to il Signore che gli aveva  parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di  Gesù. Cos ì 

egli poté s tare con loro e andava e veniva  in Gerusalemme, predicando apertamente nel  nome del  Signore. 

Parlava  e discuteva  con quelli  di  lingua greca; ma questi  tentavano di  ucciderlo. Quando vennero a  saperlo, i 

fratelli lo condussero a  Cesarèa e lo fecero parti re per Tarso. 

La  Chiesa  era  dunque in pace per tutta  la Giudea, la Galilea e la Samarìa : si consolidava  e camminava nel 

timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva  di  numero. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Rit.: A te la mia lode, Signore,  nella grande assemblea 

Scioglierò i  miei  voti  davanti  ai suoi fedeli . I poveri  mangeranno e saranno saziati, loderanno il  Signore quanti  

lo cercano; il  vostro cuore viva  per sempre!  R/. 

Ricorderanno e torneranno al  Signore tutti  i  confini  della terra ; davanti  a  te si prostreranno tutte le famiglie 

dei  popoli . R/. 

A lui  solo si prostreranno quanti  dormono sotto terra , davanti  a lui si  curveranno quanti  discendono nella 

polvere. R/. 

Ma io vivrò per lui , lo servi rà  la mia discendenza. Si  parlerà del Signore alla generazione che viene; 

annunceranno la sua giustizia ; al popolo che nascerà di ranno: «Ecco l ’opera del Signore!». R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

Figlioli, non amiamo a  parole né con la lingua, ma con i fatti e nella veri tà.  

In questo conosceremo che siamo dalla veri tà  e davanti  a  lui  rassicureremo il  nostro cuore, qualunque cosa 

esso ci  rimproveri . Dio è più grande del  nostro cuore e conosce ogni  cosa.  

Carissimi , se il nostro cuore non ci  rimprovera  nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa  chiediamo, la 

riceviamo da lui , perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradi to. 

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cris to e ci  amiamo gli uni gli al tri, 

secondo il  precetto che ci  ha  dato. Chi  osserva  i  suoi  comandamenti  rimane in Dio e Dio in lui. In questo 

conosciamo che egli rimane in noi : dallo Spi rito che ci  ha  dato. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



CANTO AL VANGELO                                                               

Alleluia, alleluia 

Rimanete in me ed io in voi , dice il Signore; chi  rimane in me porta molto frutto. Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi  discepoli : «Io sono la vi te vera e il Padre mio è l’agricol tore. Ogni  tralcio che 

in me non porta  frutto, lo taglia, e ogni  tralcio che porta  frutto, lo pota  perché porti  più frutto. Voi  siete già 

puri , a  causa della parola che vi  ho annunciato. 

Rimanete in me e io in voi . Come il tralcio non può portare frutto da  se s tesso se non rimane nella vi te, cos ì 

neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vi te, voi  i  tralci . Chi  rimane in me, e io in lui , porta  molto 

frutto, perché senza  di me non potete far nulla . Chi non rimane in me viene gettato via  come il  tralcio e 

secca; poi  lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi , chiedete quello che volete e vi  sarà fatto. In questo è 

glorifi cato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 

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, dal Padre, origine di  ogni dono perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici , primo tra tutti la  

grazia  della fede. Preghiamo perché ci  renda capaci  di testimoniarla con la  coerenza  della vi ta . 

 

Preghiamo insieme dicendo: 

Accresci in noi la fede, Signore   

 

O Signore, che ci  hai creati  e redenti , 

fa ’ che la nostra fede porti frutti  abbondanti  di  giustizia  e di cari tà : il mondo veda le nostre opere buone e 

glorifi chi  il tuo nome. Per Cris to 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 vis to, fratello mio? Ho veduto mori re la morte, ecco cosa ho vis to, 

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 portando all’al tare la  gioia  e la  fatica  di  ogni  giorno, ci  disponiamo a  offri re 

il sacrifi cio gradi to a Dio Padre onnipotente. 

LITURGIA EUCARISTICA 



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 

O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacri fi cio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a 

noi, che abbiamo conosciuto la  tua  veri tà, di  testimoniarla  con una degna condotta  di  vi ta . Per Cristo nostro 

Signore.       Amen.  

 

Mis tero 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 santi ficato 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: Amatevi fratelli 
 

Amatevi  fratelli, come io ho amato voi . 

Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà . 

Avremo la sua  gioia che nessuno ci  toglierà! 

Vivete insieme uniti come il Padre è unito a  me. 

Avrete la mia vi ta , se l 'Amore sarà con voi. 

Avremo la sua  vi ta , se l'Amore sarà con noi ! 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la  gioia . 

Sarete miei amici , se l'Amore sarà con voi .  
Saremo suoi  amici , se l'Amore sarà con noi ! 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, 

e poiché lo hai  colmato della grazia  di  questi  santi  misteri , donagli di  passare dalla nativa  fragilità  umana alla 

vi ta  nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei  secoli dei  secoli.         Amen.  

 

 
 

Il Signore sia con voi . 

E con il tuo spirito.  

Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.       Amen.  

 

Nel nome del  Signore: andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto Finale: Ave Maria 

 

 

 

 

RITI DI COMUNIONE 

BENEDIZIONE FINALE 


