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IV DOMENICA DI PASQUA – ANNO A 
Canto Iniziale: Il canto dell’amore
Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

Colletta
O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio
ci hai riaperto la porta della salvezza,
infondi in noi la sapienza dello Spirito,
perché fra le insidie del mondo
sappiamo riconoscere la voce di Cristo,
buon pastore, che ci dona l’abbondanza della vita.
Egli è Dio, e vive e regna con te...

Canto: Gloria
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria, 
E pace, e pace in terra agli uomini di buona 
volontà 

Ti lodiamo (ti lodiamo) ti benediciamo (ti 
benediciamo), 
Ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo 
(ti glorifichiamo), 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa 

Signore, Figlio unigenito,Gesù Cristo 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
accogli, accogli, la nostra supplica. 
tu che siedi alla destra, alla destra del 
Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, perché tu solo il 
Santo, 
tu solo il Signore, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo,Gesù Cristo. 

Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen
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Liturgia della Parola
Prima Lettura
Dio lo ha costituito Signore e Cristo.
Dagli Atti degli Apostoli At 2,14.36-41
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: 
«Sappia con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel 
Gesù che voi avete crocifisso». All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e 
dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro disse loro: 
«Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono 
dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i 
vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con 
molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione 
perversa!». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono 
aggiunte circa tremila persone.

Salmo Responsoriale Dal Sal 22 (23)
R. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE: NON MANCO DI NULLA.
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce. Rit.

Rinfranca l’anima mia.
Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno 
sicurezza. Rit.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. Rit.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. Rit.

Seconda Lettura
Siete tornati al pastore delle vostre anime.
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 1Pt 2,20b-25

Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, 
lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò 
inganno sulla sua bocca; insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non minacciava 
vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel 
suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la 
giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati 
ricondotti al pastore e custode delle vostre anime.
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Acclamazione al Vangelo

Canto: Alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. 
(2)
 
Cristo ha inaugurato il suo Regno,
salvezza e vita sono con Lui.
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui,
la morte è stata vinta la vita ora trionfa.
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.

L’Agnello ha redendo il suo gregge,
riconciliando l’uomo con Dio.
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui,
il Signore della vita era morto e ora trionfa.
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.

Vangelo
Io sono la porta delle pecore.
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,1-10)
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle 
pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra 
dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli 
chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte 
le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. 
Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la 
voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta 
delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore 
non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà 
e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io 
sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».

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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Rinnovo delle Promesse Matrimoniali
SPOSI  
ILLUMINATI DALLO SPIRITO SANTO
E ACCOMPAGNATI DALLA COMUNITÀ CRISTIANA,
SIAMO VENUTI NELLA CASA DEL PADRE 
PER RINNOVARE IL NOSTRO IMPEGNO DI AMORE 
E CHIEDERE NUOVAMENTE IL SIGILLO 
DI CONSACRAZIONE SULLA NOSTRA SCELTA 
DI FEDELTÀ RECIPROCA E AL SIGNORE.
SIAMO DISPOSTI, CON LA GRAZIA DI DIO,
AD AMARCI E SOSTENERCI L’UN L’ALTRO
PER TUTTI I GIORNI DELLA VITA.
SIAMO DISPOSTI A RENDERE LA NOSTRA FAMIGLIA 
UNA VERA COMUNITÀ DI AMORE
FONDATA SULLA GRAZIA DI DIO 
E SULLA SUA PAROLA.
CHIEDIAMO A VOI, FRATELLI E SORELLE,
DI PREGARE CON NOI E PER NOI
PERCHÉ LA NOSTRA FAMIGLIA
DIFFONDA NEL MONDO LUCE, PACE E GIOIA.
 
Il Sacerdote conclude:
Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe,
il Dio che nel paradiso ha unito Adamo ed Eva
confermi in Cristo il consenso che avete rinnovato oggi davanti alla Chiesa
e vi sostenga con la sua benedizione.

Gli sposi: AMEN.

Canto: Dico sì
Dico sì all’amore e alla vita insieme
Dico sì al futuro che verrà
Dico sì a un amore che non ha confini
Dico sì a una nuova realtà
Dico sì al rispetto e alla comprensione
Dico sì a un’eterna fedeltà
Dico sì a un amore che sarà fecondo
Dico sì a quel figlio che verrà

E ci saranno giorni tristi e giorni di felicità
Sarà importante stare insieme ed 
affrontare la realtà
Fino alla fine della vita e poi nell’eternità
E da Dio il nostro amore sgorgherà

Dico sì all’amore e alla vita insieme
Dico sì a una nuova realtà
Dico sì a un amore che sarà fecondo
Dico sì a quel figlio che verrà

E ci… 

Sulle offerte
O Dio, che in questi santi misteri compi l’opera della nostra redenzione,
fa’ che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia.
Per Cristo nostro Signore.
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Canto :  Santo
Santo, Santo, Sa-a-nto (2 v)
Il Signore Dio dell’Universo (2 v)
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 v)

Santo, Santo, Sa-a-nto (2 v)

Benedetto Colui che viene nel nome del 
Signore
Benedetto Colui che viene nel nome del 
Signore

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 v)

Santo, Santo, Santo (2 v)

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 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.

Dopo la comunione
Custodisci benigno, o Dio nostro Padre,
il gregge che hai redento con il sangue prezioso
del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
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Canto finale: Siediti accanto a noi

Noi ci guardiamo negli occhi, specchio del 
cuore.
ma solo i tuoi occhi ci fanno vedere
la verità in ciascuno di noi.
Noi non sappiamo parlarci, la rabbia e 
l’amore
si mischiano insieme, che gran confusione …               
Senza di te non ci si può incontrare!. 

Rit.: Siediti, siediti, accanto a noi, Signore!
Siediti, siediti, in mezzo a noi, Signore.

Dove finisce la gioia si perde anche il canto
se ognuno sta nel suo mondo da solo,
senza di Te non c’è unità.
Se siamo troppo impegnati, se ci chiedono 
tutto, 
e non abbiamo più tempo per stare a 
parlare,
come farai a custodirci insieme? 

Rit.: Siediti, siediti, accanto a noi, Signore!
Siediti, siediti, in mezzo a noi, Signore.

Il nostro “SI” è primavera, la vita rinasce
e finalmente le nostre parole
nella Tua fedeltà sono canto d’amore! 

Rit.: Siediti, siediti, accanto a noi, Signore!
Siediti, siediti, in mezzo a noi, Signore.

Il nostro “SI” è primavera, la vita rinasce
e finalmente le nostre parole
nella Tua fedeltà sono canto d’amore! 

Rit.: Siediti, siediti, accanto a noi, Signore!
Siediti, siediti, in mezzo a noi, Signore. 
(2 volte)


