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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, ci siamo raccolti come Chiesa del Risorto per fare esperienza forte della preghiera 
liturgica. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato il Signore Gesù e, di questo evento, siamo chiamati a 
diventare testimoni qualificati e credibili.  
In questa domenica risuona fortemente per ciascuno di noi la domanda di Gesù: Mi ami tu più di 
costoro? Mi ami più delle tue paure, che non ti permettono di annunciare il mio amore? Mi ami più 
dell’orgoglio, che non ti consente di andare incontro al tuo fratello? Mi ami più delle convenzioni 
umane, della brama di potere, del desiderio di primeggiare? 
Lasciamoci coinvolgere dalla Parola che verrà proclamata perché, nutriti dall’Eucaristia, sia da noi 
consegnata al mondo come segno di vita e di grazia. 
Iniziamo la nostra celebrazione con il canto… 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Di fronte al Signore Gesù che ci invita a dar conto dell’amore per lui, non sappiamo come 
rispondere. Chiediamo allo Spirito di illuminarci nel profondo per poter discernere cosa manca 
affinché il nostro amore per il Signore sia autentico e totale, chiedendone perdono.  
 
 

� Signore Gesù, quante volte siamo tentati di lasciare tutto e di tornare indietro… ma tu ci inviti 
a prendere di nuovo il largo e a credere nella tua Parola.  
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, quante volte siamo tornati con le mani vuote, dopo aver faticato invano… ma 
tu ci chiedi di fidarci ancora di te e di gettare le reti senza timore.            
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, quante volte abbiamo avvertito la stanchezza, la fragilità, l’inadeguatezza… ma 
tu ci offri il tuo Pane perché riprendiamo con gioia la missione che ci hai affidato.         
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. La franchezza e il coraggio di Pietro sono ammirevoli. La sua testimonianza coraggiosa 
dopo la risurrezione di Gesù ci pone davanti alle nostre scelte e ci chiede una coerenza senza paure 
né compromessi. 
II Lettura. La liturgia del cielo, che celebra il trionfo dell’Agnello, assicura i credenti che l’ultima 
parola sulla storia sarà quella del Risorto. 
Vangelo. La dimensione eucaristica in ci pone il vangelo esprime il centro della vita cristiana: 
riconoscere il Risorto in mezzo a noi comporta l’impegno a ricreare in continuazione quella relazione 
di comunione che caratterizza i discepoli di Gesù. Attorno alla mensa eucaristica si ristabiliscono i 
rapporti fondati sulla comunione autentica con il Signore e tra i fratelli.  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, il Signore Gesù è con noi nel cammino della vita. Lui, il Risorto, condivide le nostre 
gioie e fatiche, le nostre sofferenze e tristezze. Pieni di gioia per essere tra coloro che lo 
riconoscono, imploriamo il suo aiuto e la sua misericordia, dicendo: Guida il tuo popolo, Signore! 
 
 

1. Accogli, o Signore, la nostra preghiera per la tua chiesa: il Papa, il clero e tutti i fedeli 
possano rinnovare ogni giorno il loro amore nei confronti di Gesù. Si impegnino ad ascoltare 
e a mettere in pratica le sue parole. Preghiamo. 

2. Accogli, o Signore, la nostra preghiera per quanti hanno ruoli di potere e di governo: la loro 
azione non sia mai in contrasto con le legittime libertà dei singoli e dei popoli, perché a 
nessuno sia impedito di cercarti e di camminare nella via del tuo amore. Preghiamo. 
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3. Accogli, o Signore, la nostra preghiera per tutti quelli che sono perseguitati a causa della loro 
fede: dona loro la forza e la costanza degli apostoli. Non venga meno la speranza di poter un 
giorno lodarti alla luce del sole. Preghiamo. 

4. Accogli, o Signore, la nostra preghiera per i genitori: mentre lavorano per donare alla 
famiglia quanto occorre per una vita dignitosa e sicura, sappiano chiedere alla Provvidenza il 
necessario alla vita quotidiana, insegnando ai figli l’essenzialità di fronte allo spreco, la 
sobrietà di fronte alla pretesa del lusso. Preghiamo. 

5. Accogli, o Signore, la nostra preghiera per questa comunità: fa’ che possiamo sempre 
collaborare insieme in modo cordiale e fraterno, per annunciare e testimoniare in modo 
credibile il tuo Vangelo. Preghiamo. 

 

Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera e donaci la gioia di riconoscere nel quotidiano la tua 
presenza di risorto. Dà vigore al nostro amore per essere, come Pietro, annunciatori e testimoni 
coraggiosi del tuo Vangelo. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
La preghiera consegnataci dal Signore ci invita a chiedere il dono del pane quotidiano. Il vangelo ci 
ha consegnato il gesto del Risorto che consegna il pane ai discepoli. Sia per noi il pane dell’Eucaristia 
offerto per la salvezza del mondo. Diciamo insieme: Padre nostro… 
 
 



 

 

 

 

 

PROPOSTA DI CANTI PER IL TEMPO DI PASQUA 

 

 

 

 

II  Domenica di Pasqua - Anno C  (03 aprile 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Entrate nella gioia Modaro, Vivona PDF 

 
  

    
 SALMO RESPONSORIALE  Rendete grazie al Signore  Di Lenola PDF 

 

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Benedetto sei tu, Signore Frisina PDF MP3 

   Cristo risusciti Albisetti, Melodia sec. XII PDF MP3 

       
    

 COMUNIONE   Accosta la tua mano Lazzaro PDF 

 

 
 Siamo nel tempo la Chiesa di Cristo Spirito, Centola, Bono PDF 

 
    

   
 CONGEDO  Regina coeli Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/7stcjjj28fybu6d/Entrate%20nella%20gioia%20%28Modaro%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0dtbr34lpfezi3y/Salmo%20II%20Domenica%20di%20Pasqua%20%28Anno%20A-B-C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ddwe20wqtta7lxe/Benedetto%20sei%20tu%2C%20Signore%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hni4mnnjpgc5n6k/Benedetto%20sei%20tu%2C%20Signore%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wceb7zusnethuk2/Cristo%20risusciti%20%28Albisetti%2C%20Melodia%20sec.%20XII%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1k0o4j1xv3ykuj/Cristo%20risusciti%20%28Albisetti%2C%20Musica%20del%20XII%20sec.%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2y12gsigt751nxq/Accosta%20la%20tua%20mano%20%28Lazzaro%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfm4lz2djylz13p/Siamo%20nel%20tempo%20la%20Chiesa%20di%20Cristo%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Bono%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i601tkfg0jnn47k/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axqsp53l5yey5di/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2mq9jg17pl90te1/AACW01jwFlIcE4NTeU6xNDx3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/26h8pvlzn7grawz/AAAlXKMwa44z9Kvc24zTQQQAa?dl=0


III  Domenica di Pasqua - Anno C  (10 aprile 2016) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 

 

 INGRESSO  Acclamate al Signore da tutta la terra Tarantino PDF 

 

 
 Acclamate al Signore Frisina PDF MP3 

  
    

 SALMO RESPONSORIALE  Ti esalterò, Signore Di Lenola PDF 

 

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Pasqua è gioia Rainoldi PDF MP3 

 
 Cristo risusciti Albisetti, Melodia sec. XII PDF MP3 

       
    

 COMUNIONE  Disse Gesù ai suoi discepoli Modaro PDF 

 
   Siamo nel tempo la Chiesa di Cristo Spirito, Centola, Bono PDF 

 
  

    
 CONGEDO  Regina coeli Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

IV  Domenica di Pasqua - Anno C  (17 aprile 2016) 

 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 

 

 INTROITO  Della bontà del Signore è piena la terra Liberto PDF 

 
    

   
 SALMO RESPONSORIALE  Noi siamo il suo popolo Di Lenola PDF 

 

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Benedetto sei tu, Signore Frisina PDF MP3 

       
    

 COMUNIONE  Io sono il buon Pastore Vivona PDF 

 
   Siamo nel tempo la Chiesa di Cristo Spirito, Centola, Bono PDF 

 
    

   
 CONGEDO  Regina coeli Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

https://www.dropbox.com/s/bb66lz8ch4tzixy/Acclamate%20al%20Signore%20da%20tutta%20la%20terra%20%28Tarantino%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x16dc48tp2ghlmy/Acclamate%20al%20Signore%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvr2ehfcbda6w5d/Acclamate%20al%20Signore%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwfs0ttpp1sys2n/Salmo%20III%20Domenica%20di%20Pasqua%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cgr3212n7qsh0lt/Pasqua%20%C3%A8%20gioia%20%28Rainoldi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w5kjr26a9q8i8oe/Pasqua%20%C3%A8%20gioia%20%28Rainoldi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wceb7zusnethuk2/Cristo%20risusciti%20%28Albisetti%2C%20Melodia%20sec.%20XII%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1k0o4j1xv3ykuj/Cristo%20risusciti%20%28Albisetti%2C%20Musica%20del%20XII%20sec.%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qytvv8d2gnzbajf/Disse%20Ges%C3%B9%20ai%20suoi%20discepoli%20%28Modaro%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfm4lz2djylz13p/Siamo%20nel%20tempo%20la%20Chiesa%20di%20Cristo%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Bono%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i601tkfg0jnn47k/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axqsp53l5yey5di/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d2cltnr2d4m8yr0/AABuvgRkolZ9CYNlGaTfKhLja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8yrlwjw4mkz5kbk/AADw7cZPWJZVUq2YmYngYGhga?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65f196qx6e0ovo6/Della%20bont%C3%A0%20del%20Signore%20%28Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49p8zq29kz1ndy8/Salmo%20IV%20Domenica%20di%20Pasqua%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ddwe20wqtta7lxe/Benedetto%20sei%20tu%2C%20Signore%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hni4mnnjpgc5n6k/Benedetto%20sei%20tu%2C%20Signore%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/af76fpamb3vqxoa/Io%20sono%20il%20buon%20Pastore%20%28Vivona%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfm4lz2djylz13p/Siamo%20nel%20tempo%20la%20Chiesa%20di%20Cristo%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Bono%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i601tkfg0jnn47k/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axqsp53l5yey5di/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l7gmf2laxwg90im/AABEjC4y9Sn-6aEtUNTE7vw1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zthi5ajow7ux38v/AAB8v85RQLPZ0OVfj1yXyQPPa?dl=0


V Domenica di Pasqua - Anno C  (24 aprile 2016) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Cantate al Signore un canto nuovo Vivona PDF 

 
   Cantate al Signore un cantico nuovo Mantovani, Miserachs PDF MP3 

    
   

 SALMO RESPONSORIALE  Benedirò il tuo nome per sempre Di Lenola PDF 

 

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Pasqua è gioia Rainoldi PDF MP3 

       
    

 COMUNIONE  Amatevi gli uni gli altri Vivona PDF 

 
   Siamo nel tempo la Chiesa di Cristo Spirito, Centola, Bono PDF 

 
    

   
 CONGEDO  Regina coeli Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

VI Domenica di Pasqua - Anno C  (01 maggio 2016) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Con voce di giubilo Modaro PDF 

 
   Con gioia annunciate Palombella, De Risi PDF MP3 

  
    

 SALMO RESPONSORIALE  Ti lodino i popoli, Dio 
 

PDF 

 

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Pasqua è gioia Rainoldi PDF MP3 

       
    

 COMUNIONE  Chi mi ama Meini PDF MP3 

   Siamo nel tempo la Chiesa di Cristo Spirito, Centola, Bono PDF 

 
    

   
 CONGEDO  Regina coeli Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

https://www.dropbox.com/s/di9cejik9jxleqd/Cantate%20al%20Signore%20un%20canto%20nuovo%20%28Vivona%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgglzjur5e2sjx2/Cantate%20al%20Signore%20un%20cantico%20nuovo%20%28Mantovani%2CMiserachs%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ewx1kjanj8186f/Cantate%20al%20Signore%20un%20cantico%20nuovo%20%28Mantovani%2C%20Miserachs%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t6814nvtapdw5uw/Salmo%20V%20Domenica%20di%20Pasqua%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cgr3212n7qsh0lt/Pasqua%20%C3%A8%20gioia%20%28Rainoldi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w5kjr26a9q8i8oe/Pasqua%20%C3%A8%20gioia%20%28Rainoldi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5abugkuq9z3pgka/Amatevi%20gli%20uni%20gli%20altri%20%28Vivona%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfm4lz2djylz13p/Siamo%20nel%20tempo%20la%20Chiesa%20di%20Cristo%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Bono%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i601tkfg0jnn47k/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axqsp53l5yey5di/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/66wj7bp2d3ov6iz/AACEdZIRqnFngkrVPrdYemgNa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4f2iaaxdgluehpr/AAAybhzgCPXDJGvr_0_RkhJra?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qam1cll62rshlha/Con%20voce%20di%20giubilo%20%28Modaro%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lfg296qy21lneud/Con%20gioia%20annunciate%20%28Palombella%2C%20De%20Risi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/um78ab0im80a9vt/Con%20gioia%20annunciate%20%28Palombella%2C%20De%20Risi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g3ofnv73b2yc0ay/Salmo%20VI%20Domenica%20di%20Pasqua%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cgr3212n7qsh0lt/Pasqua%20%C3%A8%20gioia%20%28Rainoldi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w5kjr26a9q8i8oe/Pasqua%20%C3%A8%20gioia%20%28Rainoldi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utiqoe9b5hd1597/Chi%20mi%20ama%20%28Meini%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fbuhmkpill0efpf/Chi%20mi%20ama%20%28Meini%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfm4lz2djylz13p/Siamo%20nel%20tempo%20la%20Chiesa%20di%20Cristo%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Bono%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i601tkfg0jnn47k/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axqsp53l5yey5di/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yaxpmc0nxig11rk/AABuqoXT9D1l-jTi2zJSKcxva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2h3lkdbercjooy7/AABJrEhpLq8xYnwz03OQzVl3a?dl=0

