
Domenica, 8 Maggio 2022 

IV^ Domenica di PASQUA 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso LA SANTA PASQUA 
 

Rit: Alleluia, alleluia, alleluia! 
La santa Pasqua illumini 
di viva fede gli uomini 
redenti e fatti liberi, alleluia!  
 
Rit: Alleluia, alleluia, alleluia! 
Dinanzi a lui prostriamoci, 
la gioia intoni un cantico 
che durerà nei secoli, alleluia!  
 
Rit: Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

VOCAZIONE 
Era un giorno come tanti altri e 
quel giorno Lui passò, 
era un uomo come tutti gli altri e 
passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello come mai 
vedesse proprio me nella sua vita, 
non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e 
quel giorno mi chiamò. 
Rit. 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. 

CD 289 
 
Sequeri 

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: Nelle tue mani è tutta la mia vita. 

 

Salmo 15 
(16) 
CD 606  
 

Al Vangelo Alleluia 
Io sono il buon pastore, dice il Signore;  
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia 
 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Soprano: Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia!  
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi!  
Tutti: Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 

CD 586 

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 

Frisina 



 

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. 
 

Credo Credo in un solo Dio, Padre onnipotente…  

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento CD 94 

Spezzare 
del pane 

Tutti: Pane della vita, sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo 

Frisina 

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 

GIOIA DEL CUORE  
 
  

Gioia del cuore, Gesù Signore, 
nel tuo regno ci condurrai. 
Per noi sei morto, per noi risorto: 
dalla morte ci salverai. 
Con noi nel pianto, con noi nel canto: 
tu dalla croce doni la pace, 
vita per sempre. Alleluia! 
Con te vittoria, con te la gloria: 
oltre la croce splende la luce, 
gioia per sempre. Alleluia! 
Festa del cuore, Gesù Pastore, 
nel deserto ci guiderai. 
Per noi sei cibo, sei pane vivo, 
nella vita ci sosterrai. 
Con noi cammini, su noi ti chini: 
in ogni istante tu sei presente, 
dono sicuro. Alleluia! 
Con te giustizia, in te letizia: 
nelle tue mani i nostri nomi, 
l’oggi e il futuro. Alleluia! 

 

GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità;  
un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui, vicino a te,  
voce e silenzio, annuncio di novità.  
Ave Maria. Ave Maria  
 
Dio t’ha prescelta qual madre  
piena di bellezza, ed il suo amore,  
ti avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo per Dio venuto sulla terra,  
tu sarai madre di un uomo nuovo.  
Ave Maria. Ave Maria  
 
Ecco l’ancella che vive della tua Parola, 
libero il cuore perché  
l’amore trovi casa.  
Ora l’attesa è densa di preghiera,  
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.  
Ave Maria. Ave Maria 

CdP 648 

 

CD 345 

Finale CRISTO RISORTO  
 

1. Cristo risorto è la nostra speranza:  
cantiamo alleluia, alleluia!  
Vinta è la morte, la vita non muore:  
cantiamo alleluia, alleluia!  
2. Cristo risorto è il nostro perdono:  
cantiamo alleluia, alleluia!  
Vinse la colpa l’Agnello immolato:  
cantiamo alleluia, alleluia!  
 

Rn 174 
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