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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, il Signore Gesù prima di ritornare al Padre ci ha riconsegnato il precetto dell’amore 
e quest’oggi ripeterà a tutti noi la promessa del dono dello Spirito che ci aiuta a ricordare tutto ciò 
che Lui, il Risorto, ci ha insegnato. 
Per questo, siamo invitati ad avere un cuore aperto e disponibile così da lasciarci plasmare dalla 
Parola del Signore che ci dice: Se uno mi ama, osserverà la mia Parola. Non riceviamo un comando, 
piuttosto ci viene chiesta una dimostrazione d’amore, per entrare ancora di più nel mistero che 
contraddistingue il nostro Dio che è Amore.  
Con lo sguardo rivolto verso l’alto, invochiamo la luce dello Spirito per poter fare le scelte migliori 
per la nostra vita di oggi: giustizia e sicurezza sul lavoro, tenerezza in famiglia, accoglienza di chi è 
nel bisogno, solidarietà alla Chiesa. Per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe suo 
sposo, chiediamo anche il dono di un ascolto docile e di un forte desiderio di percorrere con fiducia la 
strada che il Signore ha tracciato per ciascuno di noi.  
Iniziamo questa Eucaristia con il canto… 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Il Cristo risorto ci rivela l’amore del Padre e il suo Spirito ci dona la vita. Il peccato rallenta o 
impedisce che la nostra vita sia animata da questo amore e sospinta dallo Spirito Santo. Ridiciamo, 
perciò, il nostro grande desiderio di essere raggiunti dal suo perdono misericordioso.  
 
 

� Signore Gesù, siamo stati severi nei giudizi e spietati nelle parole.  
Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, siamo stati chiusi alle richieste del prossimo e muti di fronte alle ingiustizie.            
Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, siamo stati seminatori di discordia e superficiali nella preghiera.         
Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Un conflitto vissuto nella chiesa delle origini offre un criterio che può guidare i credenti di 
tutti i tempi: siamo invitati anche noi ad affrontare ogni eventuale conflitto lasciandoci guidare dallo 
Spirito Santo. 
II Lettura. Nell’immagine della nuova Gerusalemme, l’Apostolo lascia intuire alla comunità terrena, 
peccatrice e in cammino, la visione di Dio che può trasformare il mondo. 
Vangelo. Il Vangelo ci trasmette le parole di addio del Gesù terreno: sono parole che vogliono orientare 
il cuore dei discepoli verso una realtà più grande, parole che Gesù ha udito presso il Padre e che ha 
manifestato agli uomini perché, nel mondo, imparino a parlare, ad agire e a pensare secondo il cuore di 
Dio e ad essere in una rapporto di familiarità con lui.  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Padre, nel tuo Figlio Gesù hai già risposto a tutte le nostre richieste e con il dono dello Spirito ci 
dai tutto quello di cui abbiamo bisogno per costruire un mondo secondo il tuo progetto. Le preghiere 
che ora ti rivolgiamo servano a rafforzare in noi il desiderio di servire te e gli altri con tutto il cuore. 
Ti invochiamo dicendo: Donaci la tua pace, Signore! 
 
 

1. O Padre, hai dato alla Chiesa il compito di leggere la situazione storica in cui vive per poter 
fare le scelte giuste secondo il tuo volere: il tuo Spirito la sostenga in questo difficile 
impegno. Preghiamo. 

2. O Padre, hai creato gli uomini perché vivessero in comunità e organizzassero liberamente la 
loro vita sociale, dandosi governanti preoccupati del bene di tutti: il tuo Spirito li illumini in 
questa grande responsabilità. Preghiamo. 
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3. O Padre, hai suscitato nel cuore di tanti il desiderio di spendersi per essere costruttori di pace 
e cercatori di giustizia: il tuo Spirito li rafforzi e li ricompensi delle loro fatiche. Preghiamo. 

4. O Padre, hai voluto un’umanità ricca di risorse e di diversità culturali, perché ogni popolo 
potesse ricevere dall’altro nuove possibilità creative e nuove spinte alla crescita: il tuo Spirito 
li accompagni a realizzare questo ideale. Preghiamo.  

5. O Padre, hai scelto di essere presente anche in mezzo alla nostra comunità, che vuole 
ascoltarti e vivere con maggior pienezza sulla via dell’amore a imitazione della Vergine Maria: 
il tuo Spirito rafforzi in ognuno questo profondo desiderio. Preghiamo. 

 

O Dio, che hai dato agli uomini la luce della tua sapienza per governare le forze del creato, assisti 
sempre il tuo popolo, perché in ogni occasione della vita cerchi la comunione con te e con la tua 
volontà. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Coltivare l’amore nella nostra vita significa accogliere il Padre nel profondo del cuore. Egli non è un 
Dio distaccato e lontano, ma una presenza sicura e vicina, tanto da poterlo pregare come figli, nella 
confidenza. Insieme diciamo: 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

