
Domenica, 15 Maggio 2022 

V^ Domenica di PASQUA 

 
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! 
 

 CD 289 
 
 

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: Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo 32 
(133) 
CD 141  
 

Al Vangelo Alleluia 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore;  
che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Alleluia 
 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor:  
è vinta ormai la morte, la vita regnerà.  
Alleluia! La vita regnerà. 

CD 275 

Offertorio 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 vita se l'Amore sarà con voi.  
Avremo la sua vita se l'Amore sarà con noi! 

CD 586 

Credo Credo in un solo Dio, Padre onnipotente…  

Santo Bonfitto CD 80 



Anamnesi Tu ci hai redento CD 94 

Spezzare 
del pane 

Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi:  
soffrendo sulla croce per lui ci conquistò.  
Alleluia! Per lui ci conquistò. 

CD 275 

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 

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 

CD 345 

Finale CANTO PER TE, GESU’ 
Rit. Canto per Te, Gesù, canto per Te! Oggi mi rendi felice.  
Canto per Te, Gesù, canto per Te.  Vieni e vivi con me.  
Soprano 
Hai scelto la mia casa per abitar con me:  
è piccola, Signore, ma io vivrò con Te. Rit. 
Soprano 
Gesù, Tu sei risorto e vivi in mezzo a noi:  
fedele nostro amico, ci rendi amici tuoi. Rit. 

CD 580 

 

Quinta domenica di Pasqua 
 

Gesù è venuto duemila anni fa, mandato da Dio per 

insegnarci ad amarci gli uni gli altri; infatti, ha 

parlato di un comandamento nuovo, perché a quel 

tempo l’umanità aveva bisogno di imparare questo 

nuovo modo di impostare la vita tra fratelli e figli di un 

unico Padre. Ma noi, oggi, ricchi di tanta 

esperienza, abbiamo imparato ad amarci gli uni 

gli altri come ha fatto Gesù con noi? 
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