
5 maggio 2019 

III Domenica di Pasqua – Anno C 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Rit. Alleluia, Alleluia a colui che risuscitò! 
Alleluia, Alleluia, gloria al nome di Gesù! 

1. Cristo è il Signor del mondo intero: Gesù, il Re del creato. (Rit) 

2. Portiamo a tutti il suo Vangelo: Gesù è morto e risorto. (Rit) 

CD 287 

Gloria  Lourdes, 72 

Salmo responsoriale Prima proposta 
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria. 

Seconda proposta 
Fa’ che noi vediamo la gloria del tuo regno.   

Sussidi 
 

 

Al Vangelo Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 

Lourdes, 25 

Dopo il Vangelo Solo: Cristo risorto è la vita eterna: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Tutti: Dona la gioia che mai avrà fine: 
cantiamo alleluia, alleluia! 

RN 174 

Santo  CD 79 

Anamnesi Tu ci hai redento CD 97 

Allo spezzare del pane Solo: Cristo risorto ci guida ogni giorno: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Tutti: Dona il suo regno a tutti i fratelli: 
cantiamo alleluia, alleluia! 

RN 174 

Alla Comunione Rit. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
       Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

1. Nell’ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi». (Rit.) 

2. «Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».  (Rit.) 

3. È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, e Dio sarà con noi.  (Rit.) 

4. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.  (Rit.) 

5. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.  (Rit.) 

 

CD 134 

 
 
 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/iii-domenica-di-pasqua-anno-c-3554.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/alleluia-3501.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/cristo-risorto-3440.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/santo-3521.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/cristo-risorto-3440.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/sei-tu-signore-il-pane-3402.html

