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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 infini ta , 
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, sì! come 
aveva detto anche a  voi, 
Voi  gridate a tutti che è risorto Lui, a 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 esiste più, 
l'hai vinta  Tu e hai salvato tutti noi , uomini con Te, tutti  noi , uomini  con Te. 
 
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 

Chiediamo al Signore di togliere dal nostro cuore ciò che ci  impedisce di  amare. Chiediamo di s radicare le 
invidie e le gelosie, gli sguardi freddi ed impietosi per poter riconoscere negli al tri i  nostri  fratelli. Consapevoli 
delle nostre debolezze ed infermità, chiediamo perdono a  Dio. 
 

Signore, che nell’acqua e nello Spiri to ci  hai rigenerati  a tua  immagine, Kỳrie, elèison.       Kỳrie, elèison. 
Cris to, che mandi  il tuo Spiri to a creare in noi  un cuore nuovo, Chris te, elèison.                  Christe, elèison.  
Signore, che ci  fai concittadini dei  santi nel  tuo regno, Kỳrie, elèison.                                     Kỳrie, elèison. 
 

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

Dio onnipotente, fa ’ che viviamo con intenso amore questi  giorni di  leti zia in onore del Signore risorto, per 
testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo...        Amen.  
 

 

PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli                                              

At 10,25-27.34-35.44-48 

Avvenne che, mentre Pietro s tava per entrare [nella casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si  gettò ai 
suoi  piedi  per rendergli  omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati : anche io sono un uomo!».  
Poi  prese la parola e disse: «In veri tà  s to rendendomi conto che Dio non fa preferenze di  persone, ma 
accoglie chi  lo teme e pratica la giustizia , a qualunque nazione appartenga». 
Pietro s tava  ancora  dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano 
la Parola. E i  fedeli ci rconcisi, che erano venuti  con Pietro, si s tupirono che anche sui  pagani si fosse effuso il 
dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti  parlare in al tre lingue e glori fi care Dio.  
Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati  nell ’acqua questi che hanno ricevuto, come noi , lo 
Spi ri to Santo?». E ordinò che fossero battezzati  nel  nome di Gesù Cris to. Quindi  lo pregarono di fermarsi  
alcuni  giorni . 
 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 97 (98) 

 

Rit.: Il Signore ha rivelato ai popoli la  sua giustizia.  

 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha  compiuto meraviglie. Gli ha dato vi ttoria la  sua destra  e il  suo 
braccio santo. R/. 
 
Il Signore ha  fatto conoscere la sua salvezza, agli  occhi  delle genti  ha  rivelato la  sua giustizia . Egli si è 
ricordato del suo amore, della sua  fedeltà  alla casa d'Is raele.  
                                                              R/. 

 
Tutti  i confini della terra  hanno veduto la vi ttoria del  nostro Dio. Acclami il Signore tutta  la terra , gridate, 
esul tate, cantate inni ! R/. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo  1 Gv 4,7-10 
 
Carissimi , amiamoci  gli uni  gli al tri , perché l ’amore è da  Dio: chiunque ama è stato generato da  Dio e conosce 
Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.  
In questo si  è manifestato l ’amore di  Dio in noi : Dio ha mandato nel  mondo il suo Figlio unigenito, perché noi  
avessimo la vi ta  per mezzo di  lui .  
In questo s ta  l’amore: non siamo stati noi  ad amare Dio, ma è lui  che ha  amato noi  e ha mandato il suo Figlio 
come vi ttima di espiazione per i nostri peccati. 
Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 

LITURGIA DELLA PAROLA 



CANTO AL VANGELO                                                              

Alleluia, alleluia 

<<Se uno mi  ama, osserverà  la mia  parola>>, dice il Signore, <<e il  Padre mio lo amerà  e noi  verremo a lui>>. 
Alleluia 

 
VANGELO 

Dal vangelo secondo Giovanni Gv 15,9-17 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli : «Come il  Padre ha  amato me, anche io ho amato voi . Rimanete 
nel  mio amore. Se osserverete i miei comandamenti , rimarrete nel  mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi  
e la vostra  gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi  amiate gli uni gli altri  come io ho amato voi . Nessuno ha  un amore più 
grande di  questo: dare la sua  vi ta per i propri  amici . Voi siete miei amici , se fate ciò che io vi  comando. Non vi 
chiamo più servi , perché il servo non sa quello che fa il  suo padrone; ma vi  ho chiamato amici, perché tutto 
ciò che ho udi to dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi .  
Non voi avete scel to me, ma io ho scel to voi  e vi ho costi tui ti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al  Padre nel  mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi  amiate gli uni gli altri». 
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 

La  redenzione, operata da  Cris to crocifisso e risorto, e offerta  a tutti gli uomini . 
Illuminati  dalla Parola che abbiamo ascol tato, presentiamo al Padre le attese dei  fratelli, pellegrini con noi  
lungo i  sentieri  della s toria . 
 
Preghiamo insieme dicendo: 
Salva il tuo popolo, Signore   

 
O Dio misericordioso e fedele, 
concedi  a noi il dono pasquale del  tuo Spirito, perché vediamo ciò che giova alla nostra  vera  pace e 
collaboriamo all’edi ficazione di  un mondo rinnovato nell’amore. Per Cris to nostro Signore.        Amen 

 
 

 
Canto d’offertorio:  

Mille e mille grani  nelle spighe d'oro 
mandano fragranza  e danno gioia al cuore, 
quando, macinati , fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore: 

Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 

Un corpo solo in te 

E il Figlio tuo verrà, vivrà 

LITURGIA EUCARISTICA 



Ancora in mezzo a noi. 

 
Mille grappoli maturi sotto il  sole, 
Festa  della terra , donano vigore, 
Quando da  ogni perla s tilla il vino nuovo: 
Vino della gioia, dono tuo, Signore. 
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. 
 

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 

Salgano a  te, o Signore, le nostre preghiere insieme all’oΩerta  di  questo sacrifi cio, perché, puri ficati  dal tuo 
amore, possiamo accostarci al sacramento della tua  grande misericordia . 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 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: Pane del cielo 
Pane del cielo sei Tu, Gesù, 

via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta  fredda la  terra : 
Tu sei rimasto con noi 
per nutri rci di Te, 
Pane di  Vita ; 
ed infiammare col  tuo amore 
tutta  l'umanità . 
 
Pane del  cielo sei Tu, Gesù, 
via  d'amore: Tu ci  fai  come Te. 
 
Sì, il cielo è qui  su questa terra : 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci  porti  con Te 
nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta  l'eternità . 
 
No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi 
e chi  vive di  Te 

RITI DI COMUNIONE 



vive per sempre. 
Sei  Dio con noi , sei Dio per noi , 
Dio in mezzo a noi . 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cris to ci fai nuove creature per la  vi ta eterna, accresci  in noi  i  frutti  
del  sacramento pasquale e infondi  nei nostri cuori  la forza di questo nutrimento di  salvezza. Per Cris to nostro 
Signore.       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: Canto dell’amore 

Se dovrai  attraversare il deserto 
Non temere io sarò con te 
Se dovrai  camminare nel fuoco 
La  sua fiamma non ti  brucerà 
Seguirai  la mia  luce nella notte 
Senti rai la mia forza nel cammino 
Io sono il  tuo Dio, il Signore 
 
Sono io che ti  ho fatto e plasmato 
Ti ho chiamato per nome 
Io da  sempre ti  ho conosciuto 
E ti  ho dato il mio amore 
Perché tu sei  prezioso ai miei  occhi 
Vali più del  più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 
 
Non pensare alle cose di ieri 
Cose nuove fioriscono già 
Apri rò nel deserto sentieri 
Darò acqua nell'aridità 
Perché tu sei  prezioso ai miei  occhi 
Vali più del  più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 
Dovunque andrai 
Perché tu sei  prezioso ai miei  occhi 
Vali più del  più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 
 
Io ti  sarò accanto sarò con te 
Per tutto il  tuo viaggio sarò con te 
Io ti  sarò accanto sarò con te 
Per tutto il  tuo viaggio sarò con te 

BENEDIZIONE FINALE 


