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4° 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 - Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore 
e alla pazienza di Cristo, il Risorto, sia con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 

 

Cel - Fratelli e sorelle, il Signore Risorto, nostro Pastore, 
ci convoca per donarci la vita: 
in comunione con tutta la Chiesa preghiamo 
perché ciascuno possa rispondere con entusiasmo 
e coerenza alla vocazione battesimale. 
Chiediamo perdono per tutte le volte 
che non siamo stati testimoni di misericordia. 
 

Cel - Signore, che sei l’eterno sacerdote della nuova alleanza. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio. 
T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli. 
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, fonte della gioia e della pace, 
che hai affidato al potere regale del tuo Figlio 
le sorti degli uomini e dei popoli, 
sostienici con la forza del tuo Spirito, 
perché non ci separiamo mai dal nostro pastore 
che ci guida alle sorgenti della vita. 
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 chiede di fidarci di lui 
che ci ama da sempre. 
Gli presentiamo le nostre preghiere 
e le nostre invocazioni. 

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

Cel - Accogli, o Padre, le preghiere che i tuoi figli, 
dall’ascolto della Tua Parola, ti hanno presentato. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, pastore buono, 
custodisci nella tua misericordia 
il gregge che hai redento 
con il sangue prezioso del tuo Figlio 
e conducilo ai pascoli della vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di conclusione 

 

Preghiera per le vocazioni 

 

Cel - Invochiamo il Padre con la preghiera per le vocazioni 
e innalziamo a Maria, modello di ogni vocazione, 
il nostro Magnificat perché 
nella diversità dei carismi e dei ministeri 
riconosciamo la comune vocazione 
all’Amore di Dio Padre 
e col viverla ne esprimiamo l’unica lode. 

 

T - Signore, Dio del tempo e della storia, 
 Dio della vita e della bellezza, 
 Dio del sogno e della realtà, 
 ascoltaci, ti preghiamo: 
 insegnaci a tessere e intrecciare 
 trame e ricami d’amore, 
 profondi e veri con te e per te, 
 con gli altri e per gli altri; 
 immergici nell’operosità delle tue mani, 
 nella creatività dei tuoi pensieri, 
 nell’arte amorosa del tuo cuore 
 perché ogni vita annunci bellezza 
 e ogni bellezza parli di te. 
 Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
 l’intrepido passo dei sognatori, 
 la felice concretezza dei piccoli 
 perché riconoscendo nella storia 
 la tua chiamata 

viviamo con letizia la nostra vocazione. 
 

Il celebrante incensa la statua della Vergine, 
mentre si canta il Magnificat. 
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Benedizione Solenne nel Tempo Pasquale 

 

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

Cel - Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito 
ci ha donato la grazia della redenzione 
e ha fatto di noi i suoi figli, 
vi dia la gioia della sua benedizione. 

T - Amen. 
 

Cel - Il Redentore, 
che ci ha donato la libertà senza fine, 
vi renda partecipi dell’eredità eterna. 

T - Amen. 
 

Cel - E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel Battesimo, 
possiate crescere in santità di vita 
per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. 

T - Amen. 
 

Cel - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T - Amen. 
 

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

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 


