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3° 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 pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre 
e del Signore Gesù Cristo, il Risorto, siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 

 

Cel - Fratelli e sorelle, Gesù rivolge a noi la stessa domanda 
che ha rivolto a Pietro: “Mi ami tu?”. 
Chiediamo allo Spirito di illuminarci nel profondo 
per poter discernere cosa manca affinché 
il nostro amore per il Signore sia autentico e totale. 
Prima di accostarci al Banchetto della Parola 
e del Pane spezzato, riconosciamoci peccatori 
ed imploriamo la sua Misericordia. 
 

Cel - Signore, che ci inviti a gettare ancora le reti 
per ottenere con te una pesca abbondante. 

T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, che ti manifesti risorto a noi 
e ci riempi il cuore di gioia. 

T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, che spezzi ancora per noi il tuo pane 
e ci inviti alla tua Mensa d’Amore. 

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 hai risuscitato il tuo Cristo 
e lo hai costituito capo e salvatore, 
accresci in noi la luce della fede, 
perché nei segni sacramentali della Chiesa 
riconosciamo la presenza del Signore risorto 
che continua a manifestarsi ai suoi discepoli. 
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, traduciamo in azione concreta 
il messaggio di speranza del Signore risorto. 
Al Padre eleviamo le nostre intenzioni. 

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. 
Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo 
che ti sei degnato di rinnovare 
con questi sacramenti di vita eterna, 
e donagli di giungere 
alla risurrezione incorruttibile del corpo, 
destinato alla gloria. 
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 - Portate a tutti la gioia del Signore risorto. 
Andate in pace. Alleluia, alleluia. 

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 


