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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti» 

6a Settimana del Tempo di Pasqua

Canto

Cantate al Signore, alleluia (Frisina)

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In 
quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».

Salmo 65

Rit.: Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!

A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.



Curia Arcivescovile c/o Ufficio Liturgico Diocesano
via Roberto il Guiscardo 2, 84121 Salerno SA

segreteria@corodiocesisalerno.com
www.corodiocesisalerno.com

Coro Arcidiocesi
Salerno Campagna Acerno

Canto

Totus tuus (Frisina)

Canto

Questo è il mio comandamento (Frisina)

Riflessione

Preghiera corale

Vieni in noi, Spirito di verità, 
vieni, e facci vivere dell’amore di Dio; 
vieni, e rendici capaci di diventare 
grembo della sua vita; 
vieni, e aprici alla verità 
del suo amore e di noi stessi. 
Vieni, Spirito del Risorto, 
resta in noi e trasforma tutto di noi, 
scendi fin nelle profondità più oscure 
e rendici capaci di lui, Amore. 
Amen.

Benedizione


