
Domenica, 29 Maggio 2022 

VII^ Domenica di PASQUA 

Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali 

 
Momento 

rituale 
Testo del canto Riferimento 

All’ingresso LA PASQUA DEL SIGNORE 
 

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

E nati nel peccato nell’acqua ci salvò 
rinati come figli al Padre ci portò. 
Alleluia! Al Padre ci portò. 

 CD 275 
 
 

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: “Mia luce e mia salvezza è il Signor, alleluia!”  

 

Salmo 66 
(67) 
CD 141  
 

Al Vangelo Alleluia. 
Tutti siano una cosa sola, dice il Signore, 
e il mondo creda che tu mi hai mandato. Alleluia 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Soprano: Sono con voi, dice il Signore, 
ora e per sempre fino al mio ritorno. 
Tutti: Gesù risorto donaci lo Spirito, 
e noi vivremo in unità. 

CD 140 
(melodia 
Pace a 
voi) 

Offertorio CREDO IN TE SIGNORE 

Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,  

nella tua forza che sostiene il mondo. 

Credo nel tuo sorriso che fa spendere il cielo  

e nel tuo canto che mi dà gioia. 

Frisina 

Credo Credo in un solo Dio, Padre onnipotente…  

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento CD 94 

Spezzare 
del pane 

Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore: 
lo Spirito di santità, Spirito dell’amore 

CD 7 
(Noi canteremo 
gloria a te) 



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 

NON C’È AMORE PIÙ GRANDE 
 

E giunse la sera dell’Ultima Cena in cui ti chinasti lavandoci i piedi. 
Poi ti donasti nel pane e nel vino, ci rivelasti l’amore del Padre. 
Tutti: E noi stupiti al vedere le tue mani piegate a servire, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
Rit. Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
Amate sino alla fine, fate questo in memoria di me (2v). 
 

E fu pieno giorno lassù sul Calvario,  
e noi ti vedemmo inchiodato alla croce. 
Tutto attirasti, elevato da terra, figli ci hai reso nel cuore trafitto. 
Tutti: E noi impauriti al veder le tue mani ferite d’amore, 
mentre il tuo sguardo diceva: Rit. 
 

E venne il mattino di grazia al sepolcro  
e fu grande gioia alla luce di Pasqua: 
“Dite ai fratelli che sono risorto! Lo Spirito Santo vi confermerà”. 
Tutti: E noi rinati al veder le tue mani splendenti di luce, 
mentre il tuo sguardo diceva: Rit. 
 

 

Finale CRISTO RISORTO 
 

Cristo risorto è la nostra speranza: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Vinta è la morte, la vita non muore: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
 

Cristo risorto ci guida ogni giorno: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Dona il suo regno a tutti i fratelli: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
 

RN 174 

 

  

Domenica dopo l’Ascensione. Wow Gesù è salito in 

cielo, che forza! I suoi discepoli l’hanno visto perdersi tra 

le nuvole….pregavano e intanto si ricordavano che 

Gesù, durante l’ultima cena, ha pregato per loro. E si! Noi 

siamo abituati a pregare Gesù, ma lo sapevamo che 

Gesù prega per noi affinché noi diventiamo come Lui? 

Grazie Gesù! 
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