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VI^ Domenica di PASQUA 

 
Momento 

rituale 
Testo del canto Riferimento 

All’ingresso MIO SIGNORE GLORIA A TE 
 

Mio Signore, gloria a te! 
Tu, risorto, sei per noi 
vivo seme della Pasqua, 
Dio della vita! 
 

Mio Signore, lode a te! 
Tu, Parola, doni a noi 
la speranza del perdono, 
Dio di salvezza! 

 CD 281 
 
 

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: “Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!”  
 
 

 
 

Salmo 66 
(67) 
CD 141  
 

Al Vangelo Alleluia 
Un poco e non mi vedrete più, dice il Signore. Alleluia 
 

Ambrosiano 

Dopo il  
Vangelo 

Cantate con me: alleluia!  
Danzate con me: alleluia! L 
Io sono la gioia, la libertà: alleluia, alleluia! 

CD 41 

Offertorio TU SEI LA MIA VITA (Symbolum '77) 
 

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. 
 

CD 307 



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. 
 

Credo Credo in un solo Dio, Padre onnipotente…  

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento CD 94 

Spezzare 
del pane 

Lo Spirito di Dio sorgente di unità 
prepara i nostri cuori per Cristo che verrà. 
Alleluia! Per Cristo che verra. 

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 

UBI CARITAS 
 

Ubi caritas et amor,  
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 

Dal Dio vivente nulla ci separerà: 
da lui noi siamo amati sempre in Gesù. Rit. 
 

Se non amiamo il fratello che è con noi, 
non è possibile amare il vero Dio. Rit. 
 

Che ogni azione manifesti carità, 
poiché saremo giudicati sull’amore! Rit. 
 

 

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 

 

Sesta domenica di Pasqua, la liturgia ci accompagna verso 

l’Ascensione di Gesù al cielo che noi Ambrosiani 

festeggeremo Giovedì 26 Maggio. Gesù sta facendo capire 

ai suoi discepoli che Lui tra poco non sarà più visibile tra noi, 

ma ci sarà sempre attraverso il suo Spirito che cambierà la 

tristezza di noi tutti in gioia!   
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