
Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di 
Cristo sul peccato e sulla morte, anche 
noi siamo chiamati a morire al peccato 
per risorgere a vita nuova. Riconosciamo 
di essere peccatori e bisognosi della 
misericordia del Signore.

Signore, che sei venuto a cercare chi era 
perduto, abbi pietà di noi.
R. Signore, pietà.
Oppure: Kyrie, eléison. 

Cristo, che sei venuto per dare la tua vita 
in riscatto per tutti, abbi pietà di noi.
R. Cristo, pietà.
Oppure: Christe, eléison. 

Signore, che raccogli nell’unità 
i tuoi figli dispersi, abbi pietà di noi.
R.  Signore, pietà.
Oppure: Kyrie, eléison. 

ATTO PENITENZIALE

SALMO RESPONSORIALE

PREGHIERA DEI FEDELI
Siamo nati per conoscere, amare e servire 
il Signore.
Solo la fedeltà a questa fondamentale 
vocazione può darci la pace.
Preghiamo per essere degni della nostra 
chiamata.

R/. O Pastore eterno, 
guida e proteggi i tuoi figli.

Per Papa Francesco e tutti i Pastori 
della Chiesa, possano sempre confermare 
nella fede e nella speranza i fratelli, nutrendoli 
con la Parola e i sacramenti, preghiamo. R/.

Per la comunità ecclesiale,
sia luogo di educazione e crescita nella fede, 
sappia coltivare il germe di ogni vocazione
per il Regno dei cieli, preghiamo. R/.

Per le famiglie cristiane, 
accolgano con gioia il seme della chiamata 
al Ministero ordinato e alla Vita consacrata 
dei loro figli, preghiamo. R/.

Per quanti odono la voce del Signore,
siano discepoli appassionati capaci di far 
risplendere la bellezza 
e la santità della Chiesa, 
preghiamo. R/.

Per noi qui presenti, 
la partecipazione a questa Eucaristia 
ci sostenga nella sequela di Cristo
e ci doni il suo Spirito per camminare in 
novità di vita, preghiamo. R/.

O Padre, che in Cristo tuo Figlio
ci hai offerto il modello del vero Pastore
che dà la vita per il suo gregge,
fa’ che ascoltiamo sempre la sua voce
e camminiamo lietamente sulle sue orme
nella via della verità e dell’amore.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.

Rit. Il Signore è il mio pastore: non manco 
di nulla.

CANTO D’INGRESSO
Cristo è risorto (RN 172)
T: M. Piatti – M: G.F. Haendel – E: Elledici; Barenreiter



PRESENTAZIONE DEI DONI

COMUNIONE

CANTO FINALE
Quello che abbiamo udito (RN 301)
T: A.M. Galliano – M: F. Buttazzo – E: Paoline

Scarica gli spartiti e la musica da: 
https://liturgico.chiesacattolica.it/conoscere-
te-cristo-signore-iv-domenica-di-pasqua/

Benedetto sei tu Signore (RN 260)
T: A.M. Galliano – M: D. Anselmi – E: Paoline

Conoscere Te, Cristo Signore
T.: Eugenio Costa; M.: Francesco Meneghello

Guest
Francobollo


