
 
Gesù risorto invia gli apostoli 

 

 
 

ALL’INGRESSO 

Io lo so Signore  

che vengo da lontano 

prima nel pensiero  

e poi nella Tua mano. 

Io mi rendo conto  

che Tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero 

 che tu esista così 

“Padre d’ogni uomo” –  

e non ti ho visto mai - 

“Spirito di vita” –  

e nacqui da una donna - 

“Figlio mio fratello” – 

 e sono solo un uomo - 

eppure io capisco   

che Tu sei Verità. 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino 

e insegnerò a chiamarti “Padre nostro” 

ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 

 

ATTO PENITENZIALE 

Pietà di noi, Signore. 

Contro di te abbiamo peccato. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

E donaci la tua salvezza. 

 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI e pace in terra agli uomini di buona volontà. 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.  
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ALL’INIZIO 

DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 

In questo giorno che ci raduna attorno all'altare, donaci, o Dio, di celebrare con coscienza pura i misteri 

della nostra libertà e della nostra salvezza; rinnova ancora una volta l'animo nostro e serba in noi la 

riconquistata speranza di ereditare la vita eterna. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro 

Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

ALLA TAVOLA DELLA PAROLA 

 

Nessuno è escluso dalla salvezza. 

Lettura degli Atti degli Apostoli 

At 10, 34-48a 

In quei giorni. Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di 

persone, ma accoglie chi lo te-me e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola 

che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di 

tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 

predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò 

beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi 

siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 

uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 

non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 

sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice 

dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui 

riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». 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.  

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Sal 95 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Annunciate di giorno in 

giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R. 

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo 

nome. R. 

 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta 

la terra. Dite tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine. R. 

 

 

Per tutti senza discriminazione alcuna Cristo è salvezza. 

Prima lettera di san Paolo apostolo 

ai Corinzi 

1Cor 1, 17b-24 

Fratelli, Cristo mi ha mandato ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga 

resa vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli 

che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti e 



annullerò l’intelligenza degli intelligenti. Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore di 

questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno 

sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i 

credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, 

noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che 

sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. 

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo. Alleluia. 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca 

Gloria a te, o Signore! 

Lc 24, 44-49a 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero an-cora con voi: 

bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 

aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il per-dono dei 

peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui 

che il Padre mio ha promesso».  

Parola del Signore. 

Lode a te o Cristo. 

 

DOPO IL VANGELO 

Vieni, Signore, in mezzo a noi, 

vieni nella tua casa, 

dona la pace e l’unità, 

raduna la tua Chiesa. 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 

 

Ascolta, Signore, la nostra voce. 

 

Perché con la parola e con la vita siamo testimoni dell’Evangelo che abbiamo ricevuto, preghiamo …  

 

Per i missionari e per quanti annunciano il Vangelo fino al dono della vita, preghiamo … 

 

Per quanti testimoniano passione per la giustizia, la libertà, la solidarietà, preghiamo ... 

 

Per i 25 ragazzi e ragazze della nostra comunità che nel sacramento della Cresima hanno confermato il 

loro battesimo, preghiamo…  

 

Per i piccoli Elena, Giulia, Matteo e Camilla Maria che nel battesimo ricevono il dono della fede, 

preghiamo … 

 

Per Carmela Cella, Roberto Devigili e Giuseppe Modestino, abbiano pace in te, preghiamo … 

 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 

DELLA PAROLA 

Concedi il dono dell'amore filiale, o Dio santo e buono, a chi ti supplica nell'umiltà e nella fede; fa' che i 

credenti ti esprimano una riconoscenza senza fine e cantino gioiosi la gloria della tua provvidenza. Per 

Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 



ALLA TAVOLA DEL PANE 

 

SIMBOLO APOSTOLICO 

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, 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. 

 

 

SUI DONI 

O Dio, fonte del vero amore e della pace, guarda benevolo le offerte e le preghiere dei tuoi figli: donaci 

di conservare sempre più radicato nel cuore e nella vita l'impegno di unione e di carità significato da 

questa azione sacrificale. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

PREGHIERA EUCARISTICA 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre, qui e in ogni 

luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù da tutte le genti trasse un'unica 

Chiesa e a lei misticamente si unì con amore sponsale. Questo mistero mirabile, raffigurato nel 

sacramento del corpo di Cristo, in questa celebrazione efficacemente si avvera. Con tutta la schiera degli 

angeli e dei santi, noi cantiamo a te, Padre, per questo prodigio di grazia ed eleviamo gioiosi l'inno di 

lode: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.  

 

Mistero della fede:  

Annunciamo la tua morte, Signore; proclamiamo la tua resurrezione nell’attesa della tua venuta. 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Sei tu Signore il pane,  

tu cibo sei per noi.  

Risorto a vita nuova  

sei vivo in mezzo a noi. 

 

ALLA COMUNIONE 

Io lo so Signore  

che Tu mi sei vicino 

luce alla mia mente, 

guida al mio cammino, 

mano che sorregge, 

sguardo che perdona, 

e non mi sembra vero 

che Tu esista così. 

Dove nasce amore 

Tu sei la sorgente; 

dove c’è una croce 

Tu sei la speranza; 

dove il tempo ha fine 

Tu sei vita eterna; 

e so che posso sempre 

contare su di Te! 

E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch’io 

e incontro a Te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 v.) 



 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio forte ed eterno, che ci hai radunato oggi nel nome di Gesù a celebrare le lodi della tua azione di 

salvezza, fa' che possiamo sperimentare nella gioia dell'amore fraterno, secondo la sua promessa, la 

permanente presenza tra noi del nostro Signore e Maestro, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 


