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Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso I CIELI NARRANO 
 

R. I cieli narrano la gloria di Dio 
E il firmamento annunzia l'opera sua 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja 
 

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
E la sua corsa l'altro estremo raggiunge 
Nessuna delle creature potrà 
Mai sottrarsi al suo calore R. 
 

CD 454 

Gloria 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
(TUTTI) e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 
grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente. (UOMINI) 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. (TUTTI) Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre. Amen. 

 

Salmo Soprano poi tutti: Fa’ che noi vediamo la gloria del tuo regno. 

 

Salmo 96 
(97) 
CD 606  
 

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

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Soprano: Noi siamo suo popolo e gregge del su(u)o(o) pascolo  
Tutti: Noi siamo suo popolo e gregge del su(u)o(o) pascolo 
 

 
 

CD 485 



Offertorio FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita Cibo della quotidianità 
Tu che lo prendevi un giorno lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane cibo vero dell'umanità 
 

E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me arò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te. Un sacrificio gradito a te. 
 

Frisina 

Credo Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza 
del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
mori e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo 
dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 
 

 

Santo 
 
Bonfitto 
 

CD 80 

Anamnesi 
 
Tu ci hai redento 
 

CD 94 

Spezzare 
del pane 

Tutti: Annunciamo il Risorto: Cristo vive in mezzo a noi. Egli ha vinto la 
morte, alleluia, alleluia! 

Zanella 



Padre 
Nostro 

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.  
 

 

Alla 
Comunione 

TU SEI LA MIA VITA (SYMBOLUM '77) 
 
  

Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me: io ti prego resta con me. 
 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi, una cosa sola con il Padre e con i Tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai, per aprirci il regno di Dio. 
 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. 
 

Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 

 

Sequeri 

Finale IL SIGNORE È LA LUCE 
  

1. Il Signore `e la luce che vince la notte! 
Rit. Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! (2v) 
2. Il Signore `e l’amore che vince il peccato! Rit (2 v.) 
3. Il Signore `e la gioia che vince l’angoscia! Rit (2 v.) 
 

Giombini 

 
 
 

 

  

 

Terza domenica di Pasqua 
 

É proprio bello ascoltare Gesù che ci dice: 

” Io sono la luce del mondo ” e poi spiega 

che per avere la luce che illumina la nostra 

vita, è facile, basta ascoltare Lui senza 

farsi troppe domande. 
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