DOMENICA 6° di PASQUA
Domenica 22 maggio 2022 – Anno C

RITI INTRODUTTIVI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e
del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.

per testimoniare nelle opere il mistero che
celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA

Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci
riconcilia con il Padre: per accostarci degnamente
alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore
pentito.

Prima Lettura

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore
Dio nostro.

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea,
insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere
secondo l’usanza di Mosè, non potete essere
salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e
discutevano animatamente contro costoro, fu
stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro
salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli
anziani per tale questione. Agli apostoli e agli
anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di
scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato
Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i
fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli
apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di
Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai
pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai
quali non avevamo dato nessun incarico, sono
venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i
vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo,
di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme
ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che
hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro
Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato
Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce,
queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo
Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al
di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle
carni offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali
soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa
buona a stare lontani da queste cose. State bene!».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

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, fa’ che viviamo con intenso amore
questi giorni di letizia in onore del Signore risorto,

(At 15,1-2.22-29)

È parso bene, allo Spirito Santo e a noi,
di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie.

Dagli Atti degli Apostoli

Salmo Responsoriale

(dal Salmo 66)

Canto al Vangelo

(Gv 14,23)

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserva la mia parola, dice il
Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia.
Vangelo
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
Seconda Lettura

(Ap 21,10-14.22-23)

L'Angelo mi mostrò la città santa che scende dal cielo.

Dal libro dell'Apocalisse di s. Giovanni apostolo
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte
grande e alto, e mi mostrò la città santa,
Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio,
risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è
simile a quello di una gemma preziosissima, come
pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte
mura con dodici porte: sopra queste porte stanno
dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù
dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione
tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre
porte. Le mura della città poggiano su dodici
basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei
dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun
tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello
sono il suo tempio. La città non ha bisogno della
luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio
la illumina e la sua lampada è l’Agnello.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

(Gv 14,23-29)
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, Gesù disse [ ai suoi discepoli ]: «Se
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma
del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste
cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la
mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”.
Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre,
perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto
ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà,
voi crediate».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.
Professione di Fede

Omelia.

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
La redenzione, operata da Cristo crocifisso e risorto,
è offerta a tutti gli uomini. Illuminati dalla Parola che
abbiamo ascoltato, presentiamo al Padre le attese
dei fratelli, pellegrini con noi lungo i sentieri della
storia. Preghiamo insieme:
Ascoltaci Signore.
1. O Santo Spirito, sentiamo viva in noi la
necessità di vivere nell'amore. Suscita nei nostri
cuori la consapevolezza della tua presenza nella
nostra vita e rendici testimoni, nelle nostre
comunità, di un amore che supera le divisioni,
preghiamo.
2. O Padre, accogli nel tuo abbraccio gli uomini e
le donne uccisi in tutte le guerre. Il tragico
passaggio della morte sia illuminato dalla scoperta
del tuo volto, preghiamo.
3. O Santa Trinità, la nostra Chiesa diocesana vive
il lutto per la morte di don Lino che affidiamo alla tua
misericordia dopo il suo prezioso servizio, e
l'apprensione per don Vito che ti chiediamo di
sostenere in questo momento aiutandolo nella
guarigione. Preghiamo.
4. O Signore Gesù, a Te che hai suscitato una
fede forte in santa Rita affidiamo le preghiere che
nascono nel nostro cuore sapendo che a te nulla è
impossibile, preghiamo.
Vengono presentate le intenzioni di preghiera

O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in
coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in
pratica, manda il tuo santo Spirito, perché ravvivi in
noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e
insegnato. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme
all’offerta di questo sacrificio, perché, purificati dal
tuo amore, possiamo accostarci al sacramento della
tua grande misericordia. 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.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.
Riti di Comunione
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.
Dopo la Comunione
Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci
fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i
frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri
cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI
O FONTE DELL’AMORE
O Fonte dell'amore, o immensa carità, o Spirito che
regni per sempre in ogni età.
A te con gioia canti chi vive e crede in te, innalzi
lodi e inni chi t'ama e spera in te.
Tu sei pastore e guida di questa umanità, i popoli
del mondo raccogli in unità.
Tu reggi la tua Chiesa, le doni verità; i figli tuoi eletti
conduci a santità.

LO SPIRITO DI DIO
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell’amore: il
soffio della Grazia ci trasformi e
regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la
terra e l’odio non divida i nostri
cuori. Uniti nell’amore formiamo
un solo corpo nel Signore.
Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, è
Carità che accende l’universo. Si
incontreranno i popoli del mondo
nell’unico linguaggio dell’Amore. I
poveri saranno consolati,
giustizia e pace in Lui si
abbracceranno. Uniti nella
Chiesa saremo testimoni
dell’Amore.
O DIO DELL’UNIVERSO
O Dio dell'universo, o fonte di
bontà; il pane che ci doni lo
presentiamo a Te.
È frutto della terra, è frutto del
lavoro: diventi sulla mensa il cibo
dell'amor.
O Dio dell'universo, o fonte di
bontà; il vino che ci doni lo
presentiamo a Te.
È frutto della vite, è frutto del
lavoro: diventi sulla mensa
sorgente di unità.
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!
ALLELUIA LA SANTA PASQUA
Alleluia, alleluia, alleluia.
La santa Pasqua illumini di viva
fede gli uomini redenti e fatti
liberi, alleluia.
Dal cielo scende un angelo,
splendente come folgore, la
grande pietra rotola, alleluia.

Non lutto, non più lacrime, il
pianto ceda al giubilo sconfitte
son le tenebre, alleluia!
Dinanzi a lui prostriamoci, la gioia
intoni un cantico che durerà nei
secoli, alleluia!
REGINA CAELI
Regína caeli laetáre, alleluia.
Quia quem merúisti portáre,
alleluia.
Resurréxit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
TI LODERÒ SIGNOR
Ti loderò Signor, con tutto il cuor!
Racconterò le Tue meraviglie e
canterò al Tuo nome!
Ti loderò Signor, con tutto il cuor!
Farò di Te la sola mia gioia:
alleluia!
ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento antica,
eterna danza per fare un solo
pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di
letizia per fare un solo vino
bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti
doniamo le nostre gioie pure, le
attese e le paure frutti del lavoro
e fede nel futuro la voglia di
cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente
d’ogni dono accogli questa offerta
che insieme ti portiamo. Dio
dell’universo raccogli chi è
disperso e facci tutti Chiesa, una
cosa in Te.
DOLCE SENTIRE
Dolce è sentire come nel mio
cuore ora umilmente sta
nascendo amore. Dolce è capire
che non son più solo ma che son
parte di una immensa vita. Che
generosa risplende intorno a me,
dono di Lui, del suo immenso
amore.
Ci ha dato il cielo e le chiare
stelle fratello sole e sorella luna.
La madre terra con frutti, prati e
fiori il fuoco, il vento, l'aria e

l'acqua pura, fonte di vita per le
sue creature. Dono di Lui, del suo
immenso amore, dono di Lui, del
suo immenso amore.
PACE SIA PACE A VOI
Pace sia, pace a voi: la tua
pace sarà sulla terra com’è nei
cieli. Pace sia, pace a voi: la
tua pace sarà gioia nei nostri
occhi, nei cuori. Pace sia, pace
a voi: la tua pace sarà luce
limpida nei pensieri. Pace sia,
pace a voi: la tua pace sarà
una casa per tutti.
Pace a voi: sia il tuo dono visibile.
Pace a voi: la tua eredità. Pace a
voi: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.
Pace a voi: sia un’impronta nei
secoli. Pace a voi: segno d’unità.
Pace a voi: sia l’abbraccio tra i
popoli la tua promessa
all’umanità.
EVENU SHALOM ALEJEM
Evenu shalom alejem, evenu
shalom alejem, evenu shalom
alejem, evenu shalom, shalom,
shalom alejem.
E sia la pace con voi, e sia la
pace con voi, e sia la pace con
voi, evenu shalom, shalom,
shalom alejem.
Diciamo pace al mondo,
cantiamo pace al mondo la
nostra vita sia gioiosa, e il mio
saluto “Pace” giunga fino a voi.
AVE DOLCE MADRE
Ave, dolce Madre, Vergine
gloriosa! Stella dell’aurora, Ave
Maria!
Dio t’ha prescelta per dare a noi
la Luce: Stella del mattino,
splendi e rischiara i nostri cuor.
Dio t’ha prescelta per dare a noi
la Pace: Madre dell’Amore, dona
concordia al mondo inter.
Dio t’ha prescelta qual segno di
Speranza: Madre della Chiesa,
porta fiducia ad ogni cuor.

