
 

ACCOGLIERE 

Il Signore ci convoca per celebrare nella gioia l’incontro con lui. Siamo ancora illuminati dallo splendore 

della Pasqua, godiamo le primizie della salvezza che Dio ci dona in Cristo Gesù e vogliamo manifestare a 

lui la nostra gratitudine per quanto ha fatto per noi. Apriamoci all’amore di Dio e chiediamo allo Spirito di 

farci riconoscere in ogni uomo un nostro fratello.  

 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Con voce di gioia date l’annuncio, fatelo giungere ai confini della terra: il Signore ha riscattato il suo 

popolo. Alleluia. (Cfr. Is 48,20) 

 

C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

A. Amen 

 

C. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 

C. Chiediamo al Signore di togliere dal nostro cuore ciò che ci impedisce di amare. Chiediamo di sradicare 

le invidie e le gelosie, gli sguardi freddi ed impietosi per poter riconoscere negli altri i nostri fratelli. 

Consapevoli delle nostre debolezze ed infermità, chiediamo perdono a Dio. 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C. Signore, che nell’acqua e nello  Spirito ci hai rigenerati a tua immagine, Kỳrie, elèison. 

A. Kỳrie, elèison. 

C. Cristo, che mandi il tuo Spirito  a creare in noi un cuore nuovo, Christe, elèison. 

A. Christe, elèison.  

C. Signore, che ci fai concittadini  dei santi nel tuo regno, Kỳrie,  elèison. 

A. Kỳrie, elèison. 

 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

A– Amen 

 

GLORIA A DIO NELL’ALTO 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, 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, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio 

Padre. Amen. 

  

COLLETTA 

C. Dio onnipotente,fa’ che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore 



risorto,per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo… 

Amen 

 

(Oppure anno B): 

O Padre, che nel tuo Figlio ci hai chiamati amici, rinnova i prodigi del tuo Spirito,perché, amando come 

Gesù ci ha amati, gustiamo la pienezza della gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo. 

Dagli Atti degli Apostoli 

At 10,25-27.34-35.44-48 

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò 

ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!».  

Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma 

accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che 

ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani 

si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio.  

Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come 

noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di 

fermarsi alcuni giorni. 

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale 

Dal Salmo 97 (98) 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. R/. 

 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d'Israele. R/. 

 

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! R/. 

 

Seconda Lettura 

Dio é amore. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 



1 Gv 4,7-10 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e 

conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.  

In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché 

noi avessimo la vita per mezzo di lui.  

In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo 

Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio 

 

Canto al Vangelo 

R. Alleluia, alleluia. 

<<Se uno mi ama, osserverà la mia parola>>, dice il Signore, <<e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 

lui>>. 

R. Alleluia. 

 

† Vangelo 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 

Dal vangelo secondo Giovanni 

Gv 15,9-17 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 

Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia 

gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore 

più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 

comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 

amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 

comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo 

 

PROFESSIONE DI FEDE (Simbolo degli apostoli) 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico 

Figlio, nostro Signore, (si china il capo) 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;  

discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 

onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 

risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 



 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C.  Fratelli e sorelle, Gesù ci ha scelti e ci ama; a Lui presentiamo la nostra vita e la vita del mondo, 

affidandogli le nostre preghiere e le nostre suppliche.  

 

L. Preghiamo insieme e diciamo: 

Ascoltaci, o Signore. 

 

 Signore Gesù, ti ringraziamo per averci scelti e chiamati amici. I fedeli laici compiano la loro specifica 

missione mettendo la loro creatività al servizio delle sfide del mondo, preghiamo.  

 

 Signore Gesù, ti affidiamo il Papa, il nostro Vescovo, i sacerdoti, i missionari e tutte le persone 

consacrate. Concedi a noi tutti di amare la Chiesa, contribuendo anche con i nostri beni alla sua 

missione, preghiamo. 

      

 Signore Gesù, assisti e proteggi tutti i nostri fratelli che vivono situazioni drammatiche a causa della 

guerra, del terrorismo, delle persecuzioni, della privazione della libertà, del malgoverno e della fame, 

preghiamo.  

 

 Signore Gesù, in questo mese di maggio, appena iniziato, mentre invochiamo l’intercessione di Maria, 

Madre tua e nostra, con il Rosario, affidiamo a te le nostre famiglie, i nostri anziani, i nostri malati, 

preghiamo. 

 

C. Padre Santo, nel tuo Figlio Gesù ci manifesti il tuo amore per noi; accogli la nostra vita e la nostra 

preghiera.  

Tu che vivi e regni 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.  

 

RITI DI COMUNIONE 

 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto: senza di me non potete far nulla. Alleluia. 

(Gv 15,5) 

 

 

 



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.  

 

ADORARE 

 

Pensando al Tuo comandamento 

Se ti avessi incontrato sulle aride strade di Galilea, se ti avessi visto riposare in casa a Betania, o se 

ancora, ascoltandoti, avessi vissuto brividi di felicità quando perdonavi l’adultera o cacciavi i mercanti dal 

tempio, penso che ti sarei stato amico fedele. 

 

Poi ascolto questa tua parola e scopro di essermi illuso. Non ti avrei mai riconosciuto, seguito, amato 

– nonostante promesse – perché non so amare come ami tu. 

E gli altri vedo estranei, o concorrenti o, e son pochi, amici con prudenza. 

 

Se mi dai – e lo invoco – il tuo Spirito di amore, allora sarò capace  di vederti ancora qui, tra noi. Sul 

volto di ogni uomo scoprirò un tratto del Tuo volto e, pieno di gioia, vivrò attendendo di essere 

riconosciuto da Te. 

Amen. 

G. Sacino 

 

 

 

VI SETTIMANA DI PASQUA 

(10-15) Liturgia delle Ore: 

II Settimana del Salterio 

 


