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RITI INTRODUTTIVI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore e alla
pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, all’inizio di questa celebrazione
eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte
di riconciliazione e di comunione.
Signore, che sei l’eterno sacerdote della nuova
alleanza, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio
santo di Dio, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno
dei cieli, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
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. Signore, Figlio unigenito, (si china il
capo) 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.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l'Altissimo: (si china il capo) Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Colletta
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al
possesso della gioia eterna, perché l’umile gregge
dei tuoi fedeli giunga dove lo ha preceduto Cristo,
suo pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura

(At 13,14.43-52)
Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani.

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da
Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, entrati
nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti
Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e
Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro,
cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia
di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si
radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando
videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di
gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le
affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con
franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse
proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma
poiché la respingete e non vi giudicate degni della
vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così
infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per
essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza
sino all’estremità della terra”». Nell’udire ciò, i
pagani si rallegravano e glorificavano la parola del
Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita
eterna credettero. La parola del Signore si
diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei
sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili
della città e suscitarono una persecuzione contro
Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio.
Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei
piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di
gioia e di Spirito Santo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale

(dal Salmo 99)

Vangelo

(Gv 10,27-30)
Alle mie pecore io do la vita eterna.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Gloria a Te, o Signore
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Omelia.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.
Seconda Lettura

(Ap 7,9.14-17)

L'Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita.

Dal libro dell'Apocalisse di s. Giovanni apostolo
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa,
che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù,
popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al
trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e
tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli
anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla
grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti,
rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per
questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano
servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che
siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro.
Non avranno più fame né avranno più sete, non li
colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello,
che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li
guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi
seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia
mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande
di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

(Gv 10,14)

Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono
me.
Alleluia.

Professione di Fede
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; (inchino) 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, morì 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 da la vita, e
procede dal Padre e dal Figlio e 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.
Preghiera dei Fedeli
Fratelli e sorelle, l’ascolto fiducioso della parola del
Signore Gesù, pastore buono e porta delle pecore,
si trasforma ora nella preghiera che i figli rivolgono

al Signore della messe. Preghiamo insieme e
diciamo:
Ascoltaci, Signore.
1. O Signore Gesù, con coraggio gli Apostoli ti
hanno riconosciuto come Pastore e ti hanno
seguito. Fa che molti giovani possano seguirti
rispondendo alla vocazione sacerdotale,
preghiamo.
2. O Padre, papa Luciani ci ha ricordato come tu
sei soprattutto Madre: alla gioia del tuo amore
affidiamo tutte le mamme in cui ciascuno di noi
ha potuto riconoscere un tratto del tuo volto. Ma
in particolare ti raccomandiamo le donne che,
senza figli naturali, hanno trasformato la loro
sofferenza in attenzioni materne verso i fratelli in
difficoltà e le donne che non hanno accolto la
vita. Preghiamo.
3. O Santa Trinità, aiutaci a riconoscere e sentire
che noi abbiamo bisogno del tuo amore come le
pecore del loro Pastore e rendici, sull’esempio di
Maria, strumenti di speranza in questi tempi tristi
e difficili, preghiamo.
4. O Spirito Santo suscita nella nostra forania una
consapevolezza sempre più grande della
necessità della collaborazione per una
testimonianza credibile del Vangelo vissuto in
questo nostro tempo, preghiamo.
Vengono presentate le intenzioni di preghiera

O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato
al potere regale del tuo Figlio le sorti degli uomini e
dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito,
perché non ci separiamo mai dal nostro pastore che
ci guida alle sorgenti della vita. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
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. Amen.
Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

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

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo
la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta.
Dopo la Comunione
O Dio, pastore buono, custodisci nella tua misericordia
il gregge che hai redento con il sangue prezioso del
tuo Figlio e conducilo ai pascoli della vita eterna. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI
ALLELUIA LA SANTA PASQUA
Alleluia, alleluia, alleluia.
La santa Pasqua illumini di viva fede gli uomini
redenti e fatti liberi, alleluia.
Dinanzi a lui prostriamoci, la gioia intoni un cantico
che durerà nei secoli, alleluia!
CRISTO RISORGE
Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia!
Al Re immortale dei secoli eterni, al Signor della vita
che vince la morte, risuoni perenne la lode e la
gloria.
All'Agnello immolato che salva le genti, al Cristo
risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la
gloria.
Nei cuori festanti del regno dei cieli, nel mondo
redento dal Figlio di Dio, risuoni perenne la lode e la
gloria.
Pastore divino che guidi il tuo gregge ai pascoli
eterni di grazia e d'amore, riceve perenne la lode e
la gloria.
SIA GLORIA IN TERRA
Sia gloria in terra, alleluia, a Cristo risorto, alleluia: a
vinto la morte, alleluia!
L’Agnello è vita, alleluia, È pane d’amore, alleluia, È
gioia e salvezza, alleluia!
A Cristo vivo: alleluia! A Cristo glorioso: alleluia! Al
Re della vita: alleluia!

TI SEGUIRÒ
Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell'amore e
donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore e la
tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia e
la tua luce ci guiderà.
IL SIGNORE È IL MIO
PASTORE
Il Signore è il mio pastore: nulla
manca ad ogni attesa; in
verdissimi prati mi pasce, mi
disseta a placide acque.
È il ristoro dell'anima mia, in
sentieri diritti mi guida per amore
del santo suo nome, dietro lui mi
sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, mi
sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici! E
di olio mi ungi il capo: il mio
calice è colmo di ebbrezza!
Bontà e grazia mi sono
compagne quanto dura il mio
cammino: io starò nella casa di
Dio lungo tutto il migrare dei
giorni.
SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in
mezzo al mare e mentre il cielo si
imbianca già, Tu guardi le tue reti
vuote. Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà e sulle
rive di ogni cuore, le tue reti
getterai.
Offri la vita tua come Maria ai
piedi della croce e sarai servo

di ogni uomo, Servo per
amore, Sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le
lacrime e speravi che il seme
sparso davanti a Te cadesse
sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché
il grano biondeggia ormai, è
maturato sotto il sole, puoi
deporlo nei granai.
SU ALI D’AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra di al
Signore mio Rifugio mia roccia in
cui confido.
E ti rialzerà, ti solleverà su ali
d'aquila ti reggerà sulla brezza
dell'alba ti farà brillar come il
sole, così nelle sue mani vivrai
Dal laccio del cacciatore ti
libererà e dalla carestia che
distrugge poi ti coprirà con le sue
ali e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della
notte, né freccia che vola di
giorno. Mille cadranno al tuo
fianco ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli da dato un
comando di preservarti in tutte le
tue vie; ti porteranno sulle loro
mani contro la pietra non
inciamperai.
E ti rialzerò, ti solleverò su ali
d'aquila ti reggerò sulla brezza
dell'alba ti farò brillar come il
sole, così nelle mie mani vivrai.
VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la
sua strada. Lascia che l'uomo
ritorni alla sua casa. Lascia che
la gente accumuli la sua fortuna
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni
e seguimi.

Lascia che la barca in mare
spieghi la vela, lascia che trovi
affetto chi segue il cuore, lascia
che dall'albero cadano i frutti
maturi. Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini e sarai
sale della terra e nel mondo
deserto aprirai una strada nuova.
E per questa strada, và, và, e
non voltarti indietro, và e non
voltarti indietro.
ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo nulla ci
appartiene ormai ecco i frutti
della terra che Tu
moltiplicherai.
Ecco queste mani puoi usarle
se lo vuoi per dividere nel
mondo il pane che tu hai dato a
noi.
Solo una goccia hai messo fra le
mani mie, solo una goccia che tu
ora chiedi a me. Una goccia che
in mano a te, una pioggia
diventerà e la terra feconderà.
Le nostre gocce, pioggia fra le
mani Tue, saranno linfa di una
nuova civiltà. E la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo
condividerà.
Sulle strade il vento da lontano
porterà il profumo del frumento
che tutti avvolgerà. E sarà
l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si
ripeterà.
REGINA CAELI
Regína caeli laetáre, alleluia.
Quia quem merúisti portáre,
alleluia.
Resurréxit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

