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5° Domenica di Pasqua - C 
 

Riti di introduzione 

 

Saluto del celebrante 

 

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - La grazia e la pace di Dio nostro Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo, il Risorto, siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 

 

Cel - Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ha affidato a noi, suoi discepoli, 
il comando di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. 
Consapevoli di aver mancato nella fedeltà 
a questo Amore verso Lui e verso i fratelli, 
invochiamo la misericordia del Padre, 
perché ci ottenga il perdono 
e la nostra vita si riconcili con il suo Amore. 
 

Cel - Signore, che nel mistero del tuo amore 
ci fai partecipi dei cieli nuovi e della terra nuova. 

T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, che ci fai tuoi discepoli 
nella misura dell’amore verso te e verso i fratelli. 

T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, che apri i nostri occhi alla luce della fede 
mediante la Parola e l’Eucaristia. 

T - Kyrie, eleison. 
 

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

T - Amen. 
   

Canto del Gloria 
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Preghiera di Colletta 

 

Cel - Preghiamo. 
O Padre, 
che tutto rinnovi nel tuo Figlio glorificato, 
fa’ che mettiamo in pratica il suo comandamento nuovo 
e così, amandoci gli uni gli altri, 
ci manifestiamo al mondo come suoi veri discepoli. 
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. 

T - Amen. 
 
 
 

Liturgia della Parola 

 

Credo Apostolico 

 

Cel - Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, -inchino- 
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. 
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Preghiera dei fedeli 
 

Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, ci è stato consegnato 
il comandamento nuovo dell’amore. 
Al Padre chiediamo di aiutarci a viverlo in pienezza. 

Let poi T, rit. - Ascoltaci, o Padre. 
 
Conclusione 

Cel - Padre, che ami ogni uomo 
perché abbia la vita e l’abbia in abbondanza, 
ascolta le preghiere che con fede ti abbiamo presentato. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, 
e poiché lo hai colmato della grazia 
di questi santi misteri, 
donagli di passare dalla nativa fragilità umana 
alla vita nuova nel Cristo risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 
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Riti di conclusione 

 

Canto del Regina Coeli e Benedizione - Cel. di domenica 

 

T, cantato - Regina caeli, laetare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

Cel - Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
T - Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 

Cel - Preghiamo. 
O Padre, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
hai ridato la gioia al mondo intero, 
per intercessione di Maria Vergine 
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Cel - Gloria al Padre ... (3 v.) 
 

Cel - L’eterno riposo dona loro, o Signore, … 
 
 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo spirito. 
 

Cel - Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo. 

T - Amen. 
 

Cel - Portate a tutti la gioia del Signore risorto. 
Andate in pace. Alleluia, alleluia. 

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 


