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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, essere il gregge del Signore è una realtà, ma è anche un compito. Oggi ci 
ritroviamo insieme per manifestare la nostra comunione e ricevere dal Signore la grazia di 
continuare a costruirla, per poter crescere insieme nella santità. 
Oggi, domenica del Buon Pastore, la Chiesa celebra la 53ª Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni, che «nascono in seno al popolo di Dio e sono doni della divina misericordia. La Chiesa è la 
casa della misericordia ed è la “terra” dove la vocazione germoglia, cresce e porta frutto” (Messaggio 
di Papa Francesco). Ogni vocazione cristiana, così come ogni vocazione particolare, è però prima di 
tutto andare dietro a Cristo che ci conduce al Padre 
Affidiamoci alla guida del Buon Pastore, il Signore Gesù, perché ognuno di noi, secondo la chiamata 
di Dio, vada avanti sicuro verso una piena vita di fede. 
Iniziamo la nostra celebrazione con il canto… 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Gesù, il Risorto, è il Buon Pastore che fascia le ferite del suo gregge. Invochiamo il Signore perché si 
prenda cura di tutti noi sollevandoci dalle nostre fragilità e perdonando i nostri peccati.  
 
 

� Signore Gesù, solo tu puoi condurci alla vera gioia. Ma tanti dubbi ci assalgono quando 
dobbiamo affrontare sacrifici e difficoltà.  
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, solo tu puoi portarci alla sorgente di acqua viva e dissetare le nostre attese. 
Ma tante voci e tanti affanni investono la nostra vita.            
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, solo tu puoi parlare al cuore di ognuno di noi. Ma la tua parola ci risulta troppo 
spesso scomoda ed esigente.         
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. La visita dell’Apostolo alla comunità di Antiochia testimonia la tensione missionaria della 
Chiesa fin dalle sue origini e che continua ancora oggi attraverso la docilità e la disponibilità dei 
credenti a raggiungere tutti gli uomini, abbattendo barriere e pregiudizi. 
II Lettura. Il Signore Gesù ha offerto la sua vita per tutti, senza distinzioni e senza limitazioni: è lui 
che guida l’umanità “alle fonti delle acque della vita”. 
Vangelo. L’immagine del pastore pronto a dare la sua vita indica la disponibilità di Gesù a farso 
carico del nostro destino. Allo stesso tempo indica che cosa si aspetta da noi: non è importante il 
numero di chi fa parte del suo gregge, quanto la qualità della relazione che si stabilisce. Per questo 
si è invitati all’ascolto della sua voce e all’accoglienza della sua sollecitudine.  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Padre, nulla ci può strappare dalla tua mano. Tu sei attento alle nostre preghiere e doni nuova 
forza alla nostra vita di credenti. Ci rivolgiamo a te, dicendo: Ascoltaci, o Signore! 
 
 

1. O Padre, l’immensa moltitudine dei tuoi figli si rivolge a te per ritrovare ogni giorno unità e 
pace: fa’ che la tua Chiesa cresca nella fiducia in te, per diventare sempre più capace di 
aprirsi ad ogni uomo. Preghiamo. 

2. O Padre, i popoli sono spesso in confitto fra di loro, in un mondo in cui si dà più importanza al 
profitto personale che alla giustizia solidale. Fa’ che le nazioni e i loro governanti imparino a 
confrontarsi nel rispetto e nella pace. Preghiamo. 
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3. O Padre, tanti nostri fratelli soffrono nel corpo o nello spirito e hanno bisogno di consolazione 
e di luce: prenditi cura di loro, come un pastore si prende cura delle pecore malate. Fa’ che 
non siano lasciate indietro dal resto del gregge. Preghiamo. 

4. O Padre, tu ci vuoi responsabili della vita eterna che abbiamo ricevuto in dono. Fa’ che coloro 
che hanno scelto di seguirti nel matrimonio, nella vita consacrata e nel ministero ordinato 
siano sempre sostenuti nel loro impegno quotidiano dalla forza del tuo Santo Spirito. 
Preghiamo.  

5. O Padre, vicino a noi vivono persone che non ti conoscono: donaci il coraggio di incontrarle, 
di condividerne le gioie e le fatiche. Fa’ che scopriamo in loro quegli atteggiamenti di bontà e 
di autenticità che sono segno della presenza viva del tuo Figlio Gesù. Preghiamo. 

 

O Dio, tu operi sempre perché noi possiamo giungere alla pienezza della vita. Ascolta le preghiere 
che ti rivolgiamo e rafforza in noi la fede in Cristo buon pastore, che vive e regna nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Il Padre ci ha donato il Figlio Gesù come Pastore ricco di bontà. Preghiamolo perché vegli sempre su 
noi, suoi figli, con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato: Padre nostro… 
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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

