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VI DOMENICA DI PASQUA
Liturgia Eucaristica

Canto di inizio: Acclamate al Signore

Colletta
Dio onnipotente, fa’ che viviamo con rinnovato impegno
questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto,
per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua
che celebriamo nella fede.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura
Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
Dagli Atti degli Apostoli (8,5-8.14-17)
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E 
le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e 
vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, 
emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in 
quella città. Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva 
accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono 
per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso sopra 
nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora 
imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
Parola di Dio Salmo Responsoriale Dal Sal 65 (66)

R. ACCLAMATE DIO, VOI TUTTI DELLA TERRA.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode. Rit.

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!
A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome». Rit.

Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno. Rit.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia. Rit.
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Seconda Lettura
Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 3,15-18)

Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto 
con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui 
si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona 
condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il 
bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i 
peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso 
vivo nello spirito.

Alelleuia

Vangelo
Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito.

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non 
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che 
io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui».

Credo: Simbolo degli Apostoli
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro
Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,

siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
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Sulle offerte
Accogli Signore, l’offerta del nostro sacrificio,
perché, rinnovati nello spirito, possiamo rispondere
sempre meglio all’opera della tua redenzione.
Per Cristo nostro Signore.

Preghiera per la comunione spirituale
GESÙ MIO, CREDO CHE TU SEI NEL SANTISSIMO SACRAMENTO.

TI AMO SOPRA OGNI COSA E TI DESIDERO NELL’ANIMA MIA.

POICHÉ ORA NON POSSO RICEVERTI SACRAMENTALMENTE,

VIENI ALMENO SPIRITUALMENTE NEL MIO CUORE.

COME GIÀ VENUTO, IO TI ABBRACCIO E TUTTO MI UNISCO A TE;

NON PERMETTERE CHE IO MI ABBIA MAI A SEPARARE DA TE.
(Sant’Alfonso Maria de’ Liguori)

Canto di comunione: Nel tuo silenzio

Dopo la comunione
Dio grande e misericordioso,
che nel Signore risorto riporti l’umanità alla speranza eterna,
accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale
con la forza di questo sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

Canto Finale: La mia anima canta
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CANTI S. MESSA DOMENICA 26 APRILE 2020
Canto iniziale: ACCLAMATE AL SIGNORE
Acclamate al Signore , voi tutti della terra ,
servite il Signore nella gioia ,
presentatevi a Lui con esultanza .
Acclamate , acclamate , acclamate al Signor 
.
Riconoscete che il Signore è Dio ;
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi ,
suo popolo e gregge del suo pascolo .

 Varcate le sue porte con inni di grazie ,
i suoi atri con canti di lode ,
lodatelo , benedite il Suo Nome ;
 

Santo
Santo, santo, santo è il Signore 
Dio dell’universo.
Santo, santo, i cieli e la terra  
sono pieni della tua gloria.

Osanna nell’alto dei cieli
Osanna nell’alto dei cieli …  

Santo, santo, santo è il Signore 
Dio dell’universo.
Santo, santo, i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.

Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore.
Osanna nell’alto dei cieli
Osanna nell’alto dei cieli …  

Santo, santo, santo.

Canto di comunione:   Canto di meditazione: Nel tuo silenzio
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.

Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’amore

che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice:
“Padre”, non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
 tu vivi in me, io in te, Gesù.

Canto finale: La mia anima canta
Rit. La mia anima canta la grandezza del 
Signore,
il mio spirito esulta nel mio Salvatore.
Nella mia povertà l’infinito mi ha 
guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà 
beata.

La mia gioia è nel Signore 
che ha compiuto grandi cose in me.
La mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo.     
E non ha dimenticato
le sue promesse  d’amore.

Rit. La mia anima canta …

Ha disperso i superbi    
nei pensieri inconfessabili.
Ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili.
Ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.

Rit.  La mia anima canta …


