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6° 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 del Signore nostro Gesù Cristo, il Risorto, 
l’amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 

 

Cel - Fratelli e sorelle in questo giorno, 
memoriale della Risurrezione del Signore, 
invochiamo con fiducia la Misericordia del Padre 
perché ci ottenga, mediante lo Spirito Santo, 
il dono pasquale della pace 
e purifichi il nostro cuore per accoglierlo. 
 

Cel - Signore, che comunichi alla Chiesa il tuo Spirito. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, che ci fai dono della tua pace. 
T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, che ci fai passare dalla morte alla vita. 
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 Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora 
in coloro che ascoltano la tua parola 
e la mettono in pratica, 
manda il tuo santo Spirito, 
perché ravvivi in noi la memoria 
di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. 
Egli 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, il Signore ci ama nel profondo: 
con fiducia in questo sguardo d’amore 
presentiamo le nostre intenzioni di preghiera 
invocando il dono dello Spirito Santo. 

Let poi T, rit. - Manda il tuo Spirito, Signore. 
 
Conclusione 

Cel - O Padre, che ci chiedi 
di abbandonarci al tuo abbraccio paterno, 
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. 
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. 

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 - Animati dallo Spirito del Signore risorto, 
andate in pace. Alleluia, alleluia. 

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 


