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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro della Genesi (Gen 1,1-2,2)
Salmo Responsoriale: Sal 103 - Rit: “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”
Seconda Lettura: Dal libro della Genesi (Gen 22,1-18)
Salmo Responsoriale: Sal 15 - Rit: “Proteggimi o Dio, in te mi rifugio”
Terza Lettura: Dal libro dell’Esodo (Es 14,15-15,1)
Salmo Responsoriale: Dal libro dell’Esodo (Es 15,1-7a.17-18)

Rit: “Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria”
Quarta Lettura: Dal libro del profeta Isaia (Is 54,5-14)
Salmo Responsoriale: Sal 29 - Rit: “Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato”
Quinta Lettura: Dal libro del profeta Isaia (Is 55,1-11)
Salmo Responsoriale: Dal libro del profeta Isaia (Is 12,2-6)

Rit: “Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza”
Sesta Lettura: Dal libro del profeta Baruc (Bar 3,9-15.32-4,4)
Salmo Responsoriale: Sal 18 - Rit: “Signore, tu hai parole di vita eterna”
Settima Lettura: Dal libro del profeta Ezechiele (Ez 36,16-17a.18-28)
Salmo Responsoriale: Sal 41 - Rit: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 

                       così l’anima mia anela a te, o Dio”
Epistola: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 6,3-11)
Salmo Responsoriale: Sal 117 - Rit: “Alleluia, alleluia, alleluia”
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,1-10)

Riflessione sulla Parola
a cura di Don Simone Gentile, Diacono della Diocesi di Teggiano Policastro 
Parrocchia “Immacolata” in Sapri (SA)
Il canto dell’alleluia che in questo giorno Pasquale risuona nel cuore di ogni comunità, 
manifesta la verità centrale della nostra fede: la morte ha avuto un vincitore, Cristo Gesù! 
Tale verità ci è ricordata solennemente nel canto dell’Exsultet durante la Veglia Pasquale: 
“Gioisca la terra inondata da così grande splendore; la luce del Re eterno ha vinto le tenebre 
del mondo”. Facciamo anche noi l’esperienza di questa luce splendente, perché rinnovati 
dallo Spirito Santo, passiamo dalla morte alla vita nuova in Cristo Gesù.

Domenica 15 Aprile 2017

Veglia Pasquale nella Notte Santa
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Proposte per i canti / 2
da Sussidio Quaresima 2017, Repertorio Nazionale, CEI

Acclamazione a 
Cristo luce:

Lumen Christi (Messale Romano) 
Cristo, luce del mondo (145)

Preconio Pasquale: Exsultet (Messale Romano)
Salmi responsoriali: Proposta musicale CEI 
Litanie dei Santi: Litanie dei Santi (160)
Benedizione dell’acqua: Sorgente d’acqua (161) 
Dopo i battesimi e 
all’aspersione: 

Acqua viva (162) 

Processione offertoriale: Pane e sangue della vita (371)
Comunione: Cristo, nostra Pasqua (163) 

Cristo, splendore del Padre (175)
Congedo: Congedo Pasquale (164)

Proposte per i canti / 1
suggeriti da fra Domenico Donatelli - Collaboratore sezione musicale Ufficio Liturgico Nazionale

Acclamazione a 
Cristo luce:

Cristo, luce di Dio (A. Parisi, in O notte gloriosa)

Preconio Pasquale: Annuncio Pasquale (A. Parisi, in O notte gloriosa)
Salmo responsoriale 1: Manda il tuo Spirito (V. Miserachs, in Veglia Pasquale)

Adattare il testo alla traduzione dei nuovi Lezionari CEI)

Salmo responsoriale 2: Proteggimi o Dio (A. Parisi, in O notte gloriosa)
Adattare il testo alla traduzione dei nuovi Lezionari CEI)

Salmo responsoriale 3: Il canto del mare (M. Frisina, in Signore è il suo nome)
Salmo responsoriale 4: Ti esalto, Signore (A. Parisi, in O notte gloriosa)

Adattare il testo alla traduzione dei nuovi Lezionari CEI)

Salmo responsoriale 5: Attingeremo con gioia (V. Miserachs, in Veglia Pasquale)
Adattare il testo alla traduzione dei nuovi Lezionari CEI)

Salmo responsoriale 6: Signore tu hai parole (A. Parisi, in O notte gloriosa)
Adattare il testo alla traduzione dei nuovi Lezionari CEI)

Salmo responsoriale 7: Ha sete di te, Signore (G. Elponti, in Veglia Pasquale)
Adattare il testo alla traduzione dei nuovi Lezionari CEI)

Salmo alleluiatico: Alleluia, celebrate il Signore (G. Liberto, in Veglia Pasquale)
Adattare il testo alla traduzione dei nuovi Lezionari CEI)

Aspersione con l’acqua: Ecco l’acqua (A. Parisi, A. M. Galliano, in O notte gloriosa)
Ecco l’acqua che dona la vita (A. Parisi, T. Ladisa, in Veglia Pasquale)

Processione offertoriale: Come incenso (A. Parisi, T. Ladisa, in Cristo ieri, oggi, sempre)
Comunione: Cristo, nostra Pasqua (A. Parisi, A. M. Galliano, in O notte gloriosa)

Fate questo in memoria di me (C. Burgio, da Repertorio Chiesa 
Ambrosiana)
Nostra Pasqua, o Cristo Signore (F. Massimillo, A. M. Galliano, in 
Mistero della fede)

Congedo: Regina caeli (da Repertorio gregoriano) 
con eventuale coda polifonica (si suggerisce come polifonia il Regina caeli di Gregor 
Aichinger).



Proposte per i canti / 3
da Repertorio nazionale, Canti per la Liturgia, CEI/ElleDiCi 2009

Ingresso: Cristo, luce del mondo (527)
Tu sei la luce (528)

Salmo alleluiatico: Ritornello: Alleluia (245)
Offertorio: Jubilate, servite (665)
Comunione: Luce splende nella notte (11)

Mio Signore, gloria a te! (554)
Congedo: Surrexit Dominus vere (557)

Parole forti: Gioire
Se la gioia è frettolosa, è pure preceduta da una lunga speranza e seguita da un più lungo 
ricordo.

Jean Paul Richter
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34a.37-43)
Salmo Responsoriale: Sal 117 - Rit: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore:     

                         rallegriamoci ed esultiamo”
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (Col 3,1-4)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9)

Riflessione sulla Parola
a cura di Don Simone Gentile, Diacono della Diocesi di Teggiano Policastro 
Parrocchia “Immacolata” in Sapri (SA)
Il canto dell’alleluia che in questo giorno Pasquale risuona nel cuore di ogni comunità, 
manifesta la verità centrale della nostra fede: la morte ha avuto un vincitore, Cristo Gesù! 
Tale verità ci è ricordata solennemente nel canto dell’Exsultet durante la Veglia Pasquale: 
“Gioisca la terra inondata da così grande splendore; la luce del Re eterno ha vinto le tenebre 
del mondo”. Facciamo anche noi l’esperienza di questa luce splendente, perché rinnovati 
dallo Spirito Santo, passiamo dalla morte alla vita nuova in Cristo Gesù.

Proposte per i canti / 1
suggeriti da fra Domenico Donatelli - Collaboratore sezione musicale Ufficio Liturgico Nazionale

Ingresso: Io sono risorto (G. Liberto, L. Di Simone, in Pasqua)
Oggi è risorto (A. Parisi, A. M. Galliano, in Pasqua)

Salmo responsoriale: Questo è il giorno (V. Giudici, in Pasqua)
Sequenza: Alla vittima pasquale (F. Rainoldi, in Pasqua)

Sequenza pasquale (V. Giudici, in Pasqua)
Processione offertoriale: Come incenso (A. Parisi, T. Ladisa, in Cristo ieri, oggi, sempre)
Comunione: Cristo, nostra Pasqua (A. Parisi, A. M. Galliano, in O notte gloriosa)

Cristo ha vinto la morte (F. Meneghello, M. Rinaldi)
Resta con noi (M. Frisina, in Tu sei bellezza)

Congedo: Regina caeli (da Repertorio gregoriano) 
con eventuale coda polifonica (si suggerisce come polifonia il Regina caeli di Gregor 
Aichinger).

Domenica 16 aprile 2017

Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore
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Parole forti: Gioire
Se la gioia è frettolosa, è pure preceduta da una lunga speranza e seguita da un più lungo 
ricordo.

Jean Paul Richter

Proposte per i canti / 2
da Sussidio Quaresima 2017, Repertorio Nazionale, CEI

Ingresso: Christus resurrexit (170)
Aspersione: Acqua viva (162) 
Salmo responsoriale: Proposta musicale CEI 
Sequenza: Victimae Paschali (195)
Acclamazione al Vangelo: Alleluia! La Santa Pasqua (167)
Processione offertoriale: Cristo è risorto, alleluia (172)
Comunione: Nei cieli un grido risuonò (180) 

Cristo risorto (174)
Congedo: Congedo Pasquale (164)

Proposte per i canti / 3
da Repertorio nazionale, Canti per la Liturgia, CEI/ElleDiCi 2009

Ingresso: Cristo risusciti (547)
Tu sei la luce (528)

Salmo alleluiatico: Modulo: A. Parisi
Ritornello: Questo è il giorno che ha fatto il Signore (130)

Offertorio: Parole di vita (701)
Comunione: Cristo vive! Non piangete (594)

Sei tu, Signore, il pane (719)
Congedo: Regina coeli (591)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 2,42-47)
Salmo Responsoriale: Sal 117

Rit: “Rendete grazie al Signore perché è buono: 
         il suo amore è per sempre”

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 1,3-9)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31)

Riflessione sulla Parola
a cura di Don Emanuele Andaloro, Diacono dell’Arcidiocesi Salerno Campagna Acerno
Parrocchia “S. Eustachio Martire” in Salerno
“Pace a voi!”: sono le parole che il Risorto desidera donarci. Mostrando le mani ed il fianco, 
Cristo testimonia la vittoria sulla morte. È Lui il Signore della vita, è Lui il cuore pulsante della 
comunitá. Tommaso vive la fatica della fede: non era con la comunitá e non credeva alla 
parola degli altri discepoli che annunciavano l’incontro con il Crocifisso Risorto. Tommaso 
desidera una prova tangibile, cioè vuole vedere e toccare le piaghe del Crocifisso. È la fede 
che vacilla e che pretende le prove; Gesú alimenta la fede del discepolo dal cui cuore sgorga 
il riconoscimento “Mio Signore e mio Dio”. Tutto nasce dall’incontro con il Risorto, tutto è 
mosso dalla forza della fede.

Proposte per i canti / 1
suggeriti da fra Domenico Donatelli - Collaboratore sezione musicale Ufficio Liturgico Nazionale

Ingresso: Chiesa del Risorto (M. Frisina, in O luce radiosa)
Processione offertoriale: Come incenso (A. Parisi, T. Ladisa, in Cristo ieri, oggi, sempre)
Comunione: Cristo ha vinto la morte (F. Meneghello, M. Rinaldi)

Cristo, nostra Pasqua (A. Parisi, A. M. Galliano, in O notte gloriosa)
Congedo: Regina caeli (da Repertorio gregoriano) 

con eventuale coda polifonica (si suggerisce come polifonia il Regina caeli di Gregor 
Aichinger).

Domenica 23 Aprile 2017

II Domenica del Tempo di Pasqua / Anno A



Parole forti: Ringraziare
La grazia suppone la gratitudine altrimenti si estingue. Forse la gratitudine è il parametro 
della grandezza umana.

Adolfo L’Arco
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Proposte per i canti / 2
da Repertorio nazionale, Canti per la Liturgia, CEI/ElleDiCi 2009

Ingresso: Tu sei la mente (746)
Luce splenda nella notte (11)

Salmo alleluiatico: Modulo: A. Parisi  - Ritornello: Alleluia (245)
Offertorio: Cantiamo te (619)
Comunione: Pane vivo, spezzato per noi (699)

Spirito del Padre (564)
Congedo: Musica di festa (680)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 2,14.22-33)
Salmo Responsoriale: Sal 15 - Rit: “Mostraci, Signore, il sentiero della vita”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 1,17-21)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35)

Riflessione sulla Parola
a cura di Don Vincenzo Contaldi, Diacono della Diocesi di Teggiano-Policastro 
Parrocchia “S. Maria delle Grazie” in Lentiscosa di Camerota
L’incontro con i due discepoli (“due di loro” come si legge in Lc 24, 13) che si dirigono verso 
Emmaus è la prima apparizione che Gesù Risorto fa, visto che al sepolcro le donne non 
hanno incontrato Gesù ma - secondo la versione di S.Luca - “due uomini presentarsi in abito 
sfolgorante” (Lc 24, 4) che hanno annunciato loro la risurrezione del Cristo. Cogliere tutta la 
ricchezza che c’è in questo passo del Vangelo lucano non è cosa semplice ma è necessario 
dire almeno qualche elemento che può essere utile per la nostra vita spirituale. Al centro 
di questo incontro ci sono anzitutto due uomini nella concretezza delle loro incertezze, 
col volto sfigurato dalla sofferenza perché tutta la speranza che avevano riposto nel loro 
maestro, Gesù il Nazareno, era svanita con lui nella sua morte cruenta (“noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele” si legge in Lc 24, 21). A questo punto, vedendo 
perduta ogni occasione di poter migliorare la propria esistenza, Dio si pone accanto a loro e 
dialoga con loro. E questo dialogo non inizia da una discorso che questo misterioso viandante 
rivolge ai due in cammino, ma da una domanda con la quale la terza persona, che è Gesù 
Risorto (cf. Lc 24, 14), intende ascoltarli per comprendere cosa appesantisse il loro cuore. 
Questo ci dice ancora una volta come Dio pone sempre al centro di ogni suo pensiero l’uomo 
concreto, soprattutto quando è deluso dalla vita! Dopo aver ascoltato questa storia di crisi il 
Risorto scuote i loro cuori che avevano rallentato il passo (“stolti e lenti di cuore” si legge in 
Lc 24, 25), i loro occhi che “erano impediti a riconoscerlo” (Lc 24, 16) e ripropone l’annuncio 
di salvezza che Dio aveva già preparato per coloro che lo amano a partire da Mose’ e che si 
riferiva proprio a Lui (cf. Lc 24, 27). Con le parole di quest’uomo, che è il Signore Risorto, i 
due in cammino verso Emmaus (perché fuggivano da Gerusalemme) vengono quasi folgorati 
tant’è che non vogliono più lasciarlo. E questo perché il loro cuore era stato completamente 
riempito dal fuoco dello Spirito Santo che la presenza del Signore Risorto aveva infuso in loro 
(“Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando 
ci spiegava le Scritture?” si legge in Lc 24, 32). Con il dono dello Spirito inizia la conversione 
di questi due discepoli, inizia il cammino di ritorno a Gerusalemme, dal luogo in cui erano 
fuggiti. Il punto più alto di questo cammino di conversione è riconoscere il Signore nella 
fractio panis, nell’Eucaristia, il sacramento che perpetua la sua presenza tutti i giorni fino 
alla fine del mondo (cf. Mt 28, 20). Compiamo anche questo cammino insieme con i due 
discepoli di Emmaus, un cammino che parte da Gerusalemme e ritorna a Gerusalemme, un 
cammino che parte dallo stare con Cristo e ritorna a scoprire la Sua presenza in ogni istante 
della nostra esistenza, nella grande famiglia che è la Chiesa.

Domenica 30 Aprile 2017

III Domenica del Tempo di Pasqua / Anno A



Parole forti: Condividere
Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato.

Walt Whitman
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Proposte per i canti / 1
suggeriti da fra Domenico Donatelli - Collaboratore sezione musicale Ufficio Liturgico Nazionale

Ingresso: Acclamate
Processione offertoriale: Come incenso (A. Parisi, T. Ladisa, in Cristo ieri, oggi, sempre)
Comunione: Fate questo in memoria di me (C. Burgio, da Repertorio Chiesa 

Ambrosiana)
Resta con noi (M. Frisina, in Tu sei bellezza)

Congedo: Regina caeli (da Repertorio gregoriano) 
con eventuale coda polifonica (si suggerisce come polifonia il Regina caeli di Gregor 
Aichinger).

Proposte per i canti / 2
da Repertorio nazionale, Canti per la Liturgia, CEI/ElleDiCi 2009

Ingresso: Cristo è risorto, alleluia (172-173)
Christus resurrexit (170)

Salmo alleluiatico: Modulo:  P. Rimoldi  - Ritornello: Alleluia pasquale (11)
Offertorio: Eccomi (277)
Comunione: Sei tu, Signore, il pane (378)

Mistero della cena (364)
Congedo: Gioia del cuore (279)
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Riflessione sulla Parola
a cura di Suor Luciana Capriglione EF
Nel quadro bucolico del capitolo 10 di Giovanni incontriamo due personaggi: il ladro e il 
pastore delle pecore. L’uno viene per rubare, uccidere e distruggere, l’altro chiama per 
nome, conduce fuori, cammina davanti. “Una voce! L’amato mio!” (Ct 2,8) è questa la voce 
che le pecore riconoscono e seguono perché conduce a pascoli erbosi, ad acque tranquille, 
perché dà sicurezza e rinfranca l’anima (Sal 22). Questo è ciò che Dio  offre a noi, suo gregge, 
con un amore così immenso da consegnarci il Figlio Gesù: è Lui l’unico mediatore della 
salvezza, la Porta dell’incontro con Dio per una vita in abbondanza.

Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 2,14a.36-41)
Salmo Responsoriale: Sal 22: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” 

             “Alleluia, alleluia, alleluia.
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 2,20b-25)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,1-10)

Proposte per i canti / 1
suggeriti da suor Alessia Pantaleo - Collaboratrice sezione musicale Ufficio Liturgico Nazionale

Ingresso: O Cristo buon pastore (J. P. Lèçot, in Armonia di voci)
Atto penitenziale: Buon pastore (L. Picchi, D. Stefani, in Nella casa del Padre)
Inno di lode: Gloria (T. Zardini, in Missa “De Angelis”)
Salmo responsoriale: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

(in Sussidio Tempo di Pasqua 2017 dell’Ufficio Liturgico nazionale)
Canto al Vangelo: Alleluia, Io sono il buon pastore 

(A. Parisi, in Domeniche di Pasqua. Anno A)
Professione di fede: Io credo in Dio (Vitone, in Nella casa del Padre)
Presentazione dei doni: Gloria a te (G. Liberto)
Santo: Sanctus (T. Zardini, in Missa “De Angelis”)
Anamnesi: Cristo vive (in Nella casa del Padre)
Dossologia: Amen (A. Fant, in Nella casa del Padre)
Preghiera del Signore: Padre Nostro (J. Gelinerau, in Nella casa del Padre)
Embolismo: Tuo è il regno (D. Stefani, in Nella casa del Padre)
Frazione del pane: Agnus Dei (T. Zardini, in Missa “De Angelis”)
Comunione: Mio pastore sei Tu, Signore (L. Impagliatelli, in Sacerdote e vittima)
Dopo la Comunione: Hai dato un cibo (in Nella casa del Padre)

Domenica 07 Maggio 2017

IV Domenica del Tempo di Pasqua / Anno A
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Proposte per i canti / 2
da Sussidio Tempo di Pasqua 2017, Repertorio Nazionale, CEI

Ingresso: Cristo vivente (176)
Salmo responsoriale: Proposta musicale CEI 
Processione offertoriale: Nulla con te mi mancherà (366)
Comunione: Tu nostro pastore (382)
Congedo: Signore, brucia il cuore (379)

Parole forti: Accogliere
Prendimi nelle tue braccia, cioè nell’abisso e, se rifiuti ora, fallo più tardi.

Franz Kafka
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 6,1-7)
Salmo Responsoriale: Sal 32: “Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo”

             “Alleluia, alleluia, alleluia”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 2,4-9)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12)

Riflessione sulla Parola
a cura di Suor Luciana Capriglione EF
“Era nel mondo … eppure il mondo non lo ha riconosciuto” (cf. Gv 1,10). Come è possibile? Gli 
stessi discepoli che vivono con Gesù si lamentano con Lui: Tommaso dice di non conoscere 
la via, Filippo di non aver visto il Padre … siamo capaci di vedere nei figli i lineamenti dei 
genitori e non sappiamo vedere in Gesù, il Padre  … Eppure, prima ancora che si possa dar 
voce ai dubbi, Gesù dice “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in me”.  Attraverso 
Gesù, Via, Verità e Vita, si illumina la nostra povera fede; dobbiamo osare credere e rimanere 
in Lui, pietra angolare, scelta e preziosa, e non saremo delusi (cf Pt 2,7).

Proposte per i canti / 1
suggeriti da suor Alessia Pantaleo - Collaboratrice sezione musicale Ufficio Liturgico Nazionale

Ingresso: Christus heri, hodie, semper 
(C. Recalcati, in Trinità Santa e gioiosa”)

Atto penitenziale: Tu che sei l’eterno sacerdote (G. Becchimanzi)
Inno di lode: Gloria (G. M. Rossi, in Messa Paolo VI)
Salmo responsoriale: Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo 

(in Sussidio Tempo di Pasqua 2017 dell’Ufficio Liturgico nazionale)
Canto al Vangelo: Alleluia, Io sono la vita 

(V. Miserachs, in Domeniche di Pasqua. Anno A)
Professione di fede: Credo Signore (Cerino, in Nella casa del Padre)
Presentazione dei doni: Pietre vive (G. Liberto)
Santo: Santo (J. Dykes, in Nella casa del Padre)
Anamnesi: Cristo vive (in Nella casa del Padre)
Dossologia: Amen (A. Fant, in Nella casa del Padre)
Preghiera del Signore: Padre Nostro (J. Gelinerau, in Nella casa del Padre)
Embolismo: Tuo è il regno (D. Stefani, in Nella casa del Padre)
Frazione del pane: Agnus Dei (G. Durighello, in Piccolo Magnificat)
Comunione: Con fior di frumento (A. Parisi, in Eucaristia cuore della domenica)
Dopo la Comunione: Gioia nel cuore (G. Gastoldi, in Nella casa del Padre)

Domenica 14 Maggio 2017

V Domenica del Tempo di Pasqua / Anno A
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Parole forti: Sperare
Fino al giorno in cui Dio si degnerà di svelare all’uomo l’avvenire, tutta la saggezza umana 
consisterà in queste due parole: attendere e sperare.

Alexandre Dumas

Proposte per i canti / 2
da Sussidio Tempo di Pasqua 2017, Repertorio Nazionale, CEI

Ingresso: Cantate al Signore (262)
Salmo responsoriale: Proposta musicale CEI 
Processione offertoriale: Benedetto sei tu, Signore (261)
Comunione: Amatevi, fratelli (255)
Congedo: Abbiamo mangiato il pane (344)
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Riflessione sulla Parola
a cura di Suor Luciana Capriglione EF
Ombra e luce si affiancano nella vicenda pasquale di Gesù e della Chiesa: entrambi sconfitti 
davanti al mondo peccatore, entrambi trionfanti sul male e portatori della salvezza che sgorga 
dalla croce.  La Chiesa nel suo cammino non è sola: ha accanto a sé il Paraclito promesso da 
Gesù, lo Spirito della verità che spinge a testimoniare, con gioia, la fede e la speranza di cui 
è ricolma, con dolcezza e rispetto, verso tutti (cf 1Pt 3,15-16), che permette di accogliere 
ed osservare i comandamenti  dell’amore per partecipare alla danza d’amore del Padre col 
Figlio e lo Spirito Santo.

Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 8,5-8.14-17)
Salmo Responsoriale: Sal 65: “Acclamate Dio, voi tutti della terra”

             “Alleluia, alleluia, alleluia”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 3,15-18)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-21)

Proposte per i canti / 1
suggeriti da suor Alessia Pantaleo - Collaboratrice sezione musicale Ufficio Liturgico Nazionale

Ingresso: Grandi sono le opere del Signore 
(D. Falco, in Domeniche di Pasqua. Anno A)

Atto penitenziale: Tu sei la nostra pace (D. Stefani, in Nella casa del Padre)
Inno di lode: Gloria (A. Parisi, in O notte gloriosa)
Salmo responsoriale: Acclamate Dio voi tutti della terra 

(in Sussidio Tempo di Pasqua 2017 dell’Ufficio Liturgico nazionale)
Canto al Vangelo: Alleluia, se uno mi ama (D. Falco, in Domeniche di Pasqua. Anno A)
Professione di fede: Credo Signore (Fant, in Nella casa del Padre)
Presentazione dei doni: Segno d’unità (A. Parisi, in Eucaristia cuore della domenica)
Santo: Santo (M. Deflorian, in Musica e Assemblea)
Anamnesi: Cristo vive (in Nella casa del Padre)
Dossologia: Amen (A. Fant, in Nella casa del Padre)
Preghiera del Signore: Padre Nostro (J. Gelinerau, in Nella casa del Padre)
Embolismo: Tuo è il regno (D. Stefani, in Nella casa del Padre)
Frazione del pane: Agnus Dei (G. Durighello, in Piccolo Magnificat)
Comunione: Con amore infinito (A. Parisi, in Alla Cena del Signore)
Dopo la Comunione: Jesu dulcismemoria (M. Lanaro)

Domenica 21 Maggio 2017

VI Domenica del Tempo di Pasqua / Anno A



Parole forti: Benedire
Con la tua benedizione dà vita alle mie parole, affinchè coloro per i quali le ho scritte, ne 
traggano quelle sante ispirazioni che loro desidero.

San Francesco di Sales
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Proposte per i canti / 2
da Sussidio Tempo di Pasqua 2017, Repertorio Nazionale, CEI

Ingresso: Jubilate Deo (285)
Salmo responsoriale: Proposta musicale CEI
Offertorio: Cantate opere di Dio (263)
Comunione: Il pane del cammino (358)
Congedo: Pane e sangue della vita (371)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 1,12-14)
Salmo Responsoriale: Sal 26: “Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 4,13-16)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 17,1-11a)

Riflessione sulla Parola
a cura di Suor Luciana Capriglione EF
Gesù è venuto dal Padre senza mai uscire dal Padre e a Lui ritorna. L’ascensione ci mostra 
ancora una volta la piena comunione tra Gesù e il Padre, la piena partecipazione dell’umanità 
tutta a questo tesoro di gloria. La Chiesa, membra del corpo di Cristo Risorto continua la 
missione del suo Signore: rendere discepoli tutti i popoli attraverso il battesimo, l’annuncio 
della Parola, osservando tutto ciò che Lui ha comandato con la consolazione di una certezza: 
“Io sono con voi tutti i giorni”.

Proposte per i canti / 1
suggeriti da suor Alessia Pantaleo - Collaboratrice sezione musicale Ufficio Liturgico Nazionale

Ingresso: Perchè fissate lo sguardo nel cielo (A. Parisi)
Atto penitenziale: Tu sei la nostra pace (A. Dodero, in Armonia di Voci)
Inno di lode: Gloria (F. Meneghello, in Musica e Assemblea)
Salmo responsoriale: Ascende il Signore 

(G. Becchimanzi, in Domeniche di Pasqua. Anno A)
Canto al Vangelo: Alleluia, andate e ammaestrate 

(G. Becchimanzi, in Domeniche di Pasqua. Anno A)
Professione di fede: Credo Amen (G. Liberto)
Presentazione dei doni: Alzerò il calice (D. Anselmi, in Alla Cena del Signore)
Santo: Santo (Zappalà, Mancuso)
Anamnesi: Cristo vive (in Nella casa del Padre)
Dossologia: Amen (J. Jordan, in Nella casa del Padre)
Preghiera del Signore: Padre Nostro (J. Gelinerau, in Nella casa del Padre)
Embolismo: Tuo è il regno (D. Stefani, in Nella casa del Padre)
Frazione del pane: Agnello di Dio (A. Parisi, in Eucaristia cuore della domenica)
Comunione: Fate questo in memoria di me (C. Burgio, in Musica e Assemblea)
Dopo la Comunione: Tu sei con me Signore (M. Deflorian, in Musica e Assemblea)

Domenica 28 Maggio 2017

VII Domenica del Tempo di Pasqua / Anno A



Parole forti: Virtù
La felicità consiste nell’esercizio giusto delle virtù dell’anima, e se queste sono molte, 
si eserciterà secondo la virtù più corretta.

Aristotele
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Proposte per i canti / 2
da Sussidio Tempo di Pasqua 2017, Repertorio Nazionale, CEI

Ingresso: Uomini di Galilea (192)
Salmo responsoriale: Proposta musicale CEI
Offertorio: Tu sei la mente (191)
Comunione: Popoli tutti, lodate il Signore (183)
Congedo: Quanta sete nel mio cuore (376)



Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-11)
Salmo Responsoriale: Sal 103: “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

(1Cor 12,3b-7.12-13)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-23)

Proposte per i canti / 1
suggeriti da suor Alessia Pantaleo - Collaboratrice sezione musicale Ufficio Liturgico Nazionale

Ingresso: Emitte Spiritum tuum (A. Parisi, in Pentecoste)
Atto penitenziale: Signore pietà (M. Crociata, in Celebrare Cantando)
Inno di lode: Gloria (T. Zardini, in Missa “De Angelis”)
Salmo responsoriale: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

(in Sussidio Tempo di Pasqua 2017 dell’Ufficio Liturgico nazionale)
Sequenza: Veni Sancte Spiritus (J. Berthier)
Canto al Vangelo: Alleluia (O’ Carroll)
Professione di fede: Credo Apostolico (G. Becchimanzi)
Presentazione dei doni: Tui amoris ignem (J. Berthier, in Celebrare Cantando)
Santo: Sanctus (T. Zardini, in Missa “De Angelis”)
Anamnesi: Cristo vive (in Nella casa del Padre)
Dossologia: Amen (J.P. Lécot, in Nella casa del Padre)
Preghiera del Signore: Padre Nostro (J. Gelinerau, in Nella casa del Padre)
Embolismo: Tuo è il regno (D. Stefani, in Nella casa del Padre)
Frazione del pane: Agnus Dei (T. Zardini, in Missa “De Angelis”)
Comunione: Un solo pane, un solo corpo (D. Anselmi, in Alla Cena del Signore)
Dopo la Comunione: Tu sei vivo fuoco (J. Neander, in Nella casa del Padre)
Congedo: Rallegrati Maria, rallegrati (G. M. Rossi, in Musica e Assemblea)

Riflessione sulla Parola
a cura di Suor Luciana Capriglione EF
La sera di Pasqua apre il mistero della Chiesa, umanità redenta colmata di Spirito Santo. 
Come il fuoco, lo Spirito purifica da ciò che è sordido, arido, sviato per infiammare tutti con i 
suoi doni; come un’unica fonte, lo Spirito disseta tutte le membra del corpo per essere causa 
di unità nella bellezza della pluralità dei carismi; come soffio di vita, lo Spirito è principio di 
una nuova creazione perché possiamo essere in ogni luogo profumo di Cristo, portatori di 
Pace e Perdono.
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Domenica 04 Giugno 2017

Pentecoste / Anno A



Parole forti: Accendere
Tutte le fiammelle della Pentecoste si sono improvvisamente accese nei suoi occhi.

Daniel Pennac

Proposte per i canti / 2
da Sussidio Tempo di Pasqua 2017, Repertorio Nazionale, CEI

Ingresso: Spirito creatore (189)
Salmo responsoriale: Proposta musicale CEI
Sequenza: Veni Sancte Spiritus (194) 

Vieni, Santo Spirito (196)
Offertorio: Cristo, splendore del Padre (175)
Comunione: Santo, vero Spirito del Padre (186)

Giorno dello Spirito (178)
Congedo: Congedo Pasquale (164)
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