
19 maggio 2019 

V Domenica di Pasqua – Anno C 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso 1. “Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!                                      
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!”                             
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 

2. “Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!                      
Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi!”.                                 
Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi! 

3. “Vi dico queste parole, perché abbiate in voi la gioia!               
Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi!                               
Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi! 

CD 586 

Gloria  Lourdes, 72 

Salmo responsoriale Prima proposta 
Dove la carità è vera, abita il Signore. 

Seconda proposta 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.  

Sussidi 
 

 

Al Vangelo VI do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. 

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 74 

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 Com’è bello, Signore, stare insieme 
ed amarci come ami tu; 
qui c’è Dio, alleluia! 

1. La carità è paziente, la carità è benigna, 
comprende, non si adira e non dispera mai. 

2. La carità perdona, la carità si adatta, 
si dona senza sosta con gioia e umiltà. 

3. La carità è la legge, la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. 

4. Il pane che mangiamo, il corpo del Signore, 
di carità è sorgente e centro di unità. 
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