
29 Maggio 2022 

VII di Pasqua - Anno C 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

�ůů͛/ŶŐƌĞƐƐŽ La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor:  
è vinta ormai la morte, la vita regnerà.  
Alleluia! La vita regnerà. 

��ŶĂƚŝ�ŶĞů�ƉĞĐĐĂƚŽ�ŶĞůů͛ĂĐƋƵĂ�Đŝ�ƐĂůǀž͗� 
rinati come figli al Padre ci portò.  
Alleluia! Al Padre ci portò. 
 

CD 275 

Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Nella casa del Signore contempleremo il suo volto. 

Mia luce e mia salvezza è il Signore, alleluia! 

Sussidi 

Al Vangelo Alleluia. 

Tutti siano una cosa sola, dice il Signore, 

e il mondo creda che tu mi hai mandato. 

(Lourdes, 25) 

Dopo il Vangelo S. Sono con voi, dice il Signore, 
ora e per sempre fino al mio ritorno. 

T. Gesù risorto donaci lo Spirito, 
e noi vivremo in unità. 

CD 140 
(melodia 
Pace a voi) 
 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi 

Allo spezzare del pane Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore: 

ůŽ�^ƉŝƌŝƚŽ�Ěŝ�ƐĂŶƚŝƚă͕�^ƉŝƌŝƚŽ�ĚĞůů͛ĂŵŽƌĞ͘ 

CD 7 (Noi 
canteremo 
gloria a Te) 
 

Alla Comunione ��ŐŝƵŶƐĞ�ůĂ�ƐĞƌĂ�ĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂ�ĐĞŶĂ in cui ti chinasti, lavandoci i piedi. 
Poi ti donasti nel pane e nel vino, Đŝ�ƌŝǀĞůĂƐƚŝ�ů͛ĂŵŽƌĞ�ĚĞů�WĂĚƌĞ͘ 
E noi stupiti al veder le tue mani piegate a servire, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
Non c'è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
Amate sino alla fine, fate questo in memoria di me. (2v) 
 
E fu pieno giorno lassù sul Calvario, e noi ti vedemmo inchiodato alla croce. 
Tutto attirasti, elevato da terra, figli ci hai reso nel cuore trafitto. 
E noi impauriti al veder le tue mani ĨĞƌŝƚĞ�Ě͛ĂŵŽƌĞ͕ 
mentre il tuo sguardo diceva: R\  
 
E venne il mattino di grazia al sepolcro e fu grande gioia alla luce di Pasqua: 
͞�ŝƚĞ�Ăŝ�ĨƌĂƚĞůůŝ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ƌŝƐŽƌƚŽ͊ >Ž�^ƉŝƌŝƚŽ�ƐĂŶƚŽ�ǀŝ�ĐŽŶĨĞƌŵĞƌă͘͟ 
E noi rinati al veder le tue mani splendenti di luce, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
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