
Domenica, 24 Aprile 2022 

II^ di PASQUA 

Domenica della Divina Misericordia 
 

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: La pietra scartata ora è pietra angolare. 

 

Salmo 117 
(118)  
 

Al Vangelo Alleluia 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! Alleluia 
 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Tutti: Quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto,  
quello che abbiam toccato dell’amore infinito l’annunciamo a voi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offertorio CREDO IN TE SIGNORE 
 

Credo in te, Signore credo nel tuo amore 
Nella tua forza che sostiene il mondo 

Frisina 



Credo nel tuo sorriso che fa splendere il cielo 
E nel tuo canto che mi dà gioia 
 

Credo in te, Signore credo nella tua pace 
Nella tua vita che fa bella la terra 
Nella tua luce che rischiara la notte 
Sicura guida nel mio cammino 
 

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 

PACE A VOI 
 

Soprano: Pace a voi, dice il Signore, 
il vostro cuore sia nella gioia. 
Rit. Resta con noi, dolce Signore, 
resta con noi, alleluia! 
 

Uomini: Chi viene a me non avrà più fame: 
sono la via, verità e vita. Rit. 
 

Soprano: Cibo per voi è la mia carne; 
vera bevanda è il mio sangue. Rit. 
 

Tutti: Sono con voi, dice il Signore, 
ora e per sempre fino al mio ritorno. Rit. 

CD 140 

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 

 
 
 

 

Domenica della Divina Misericordia, seconda di 

Pasqua.  
 

Il Vangelo di oggi ci riporta alla sera di Pasqua, quando 

Gesù arriva tra i discepoli chiusi dentro nel cenacolo. Che 

gioia vederlo! “Pace a Voi!”, dice Gesù e poi dona lo 

Spirito Santo e il potere di rimettere i peccati…ecco qui la 

grande Misericordia di Dio, Lui ha sempre le braccia aperte 

per abbracciarci, anche quando noi ci crediamo poco, come 

Tommaso che ha “preteso” di vedere Gesù e ci è riuscito 

sempre perché Gesù è Misericordioso! 
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