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ALL’INGRESSO  Cfr Gv 14, 27-28
«Vi lascio la pace, - dice il Signore – alleluia;
vi do la mia pace, alleluia.
Il vostro cuore non si turbi e non abbia timore,
finché ritornerò», alleluia.

MESSA NEL GIORNO

In quei giorni. 9Mentre gli apostoli lo guardavano, il 
Signore Gesù, fu elevato in alto.
12Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto 
degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in giorno di sabato. 13Entrati in 
città, salirono nella stanza al piano superiore, dove 
erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo 
e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota 
e Giuda figlio di Giacomo. 14Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme 
ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai 
fratelli di lui.

Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
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4. A TE NOSTRO PADRE
A te, nostro Padre
e nostro Signor,
pane e vino oggi
noi offriam sull’altar.

Grano diverrai,
vivo pane del cielo,
cibo per la vita
che mai finirà.

Vino diverrai,
vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta
l’arsura del cuor.

1. CRISTO RISUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!

Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!

Noi risorgiamo in te, Dio salvatore,
Cristo Signore.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!

Cristo nei secoli, Cristo è la storia,
Cristo è la gloria.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!

9. NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.

Tra i cori angelici è l’armonia:
ave Maria, ave Maria!
Tra i cori angelici è l’armonia:
ave Maria, ave Maria!

Soave al core è il tuo sorriso,
o Santa Vergine del Paradiso.

Dal ciel, benigna, riguarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi.

6. TU FONTE VIVA
Tu, fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo, se tu lo sorreggi,
grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame venga!
Su tu l’accogli entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!
Tu segno vivo: chi ti cerca veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!

7. DOV’È CARITÀ E AMORE
Dov’è carità e amore,

qui c’è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,
godiamo esultanti nel Signore,
temiamo e amiamo il Dio vivente,
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.

Chi non ama nelle tenebre rimane,
e dall’ombra della morte non risorge,
mentre noi nell’amore camminiamo,
e saremo veri figli della luce.

Mentre formiamo, qui riuniti, un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine.

3. TI DONO LA MIA VITA
Ti dono la mia vita, accoglila, Signore.
Ti seguirò con gioia per mano mi guiderai.
Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore,
cantando senza fine la tua fedeltà.

Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie:
buono è il Signore, che illumina i miei passi.

Fammi conoscere la tua strada, Signore:
a te s’innalza la mia preghiera.

Annuncerò le tue opere, Signore:
Signore, il tuo amore in eterno!

2. ALLELUIA. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
Nei cieli un grido risuonò. Alleluia!
Cristo Signore trionfò. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia!

Morte di Croce egli patì. Alleluia!
Ora al suo cielo risalì. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia!

Cristo è vivo in mezzo a noi. Alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia!

Tutta la terra acclamerà. Alleluia!
Tutto il creato griderà. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia!

Gloria al Signor che tornerà. Alleluia!
Eterna gioia egli sarà. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia!

8.  REGINA CŒLI
Regina cœli lætare. Alleluia.
Quia quem meruisti portare. Alleluia.
Resurrexit sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.

5. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

È il ristoro dell’anima mia
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro a lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

VII di Pasqua

 Sal 132 (133)

Rit. Dove la carità è vera, abita il Signore.
(oppure) Dov’è carità e amore qui c’è Dio.

SALMO

Ecco, com’è bello e com’è dolce
che i fratelli vivano insieme!



CANTO AL VANGELO  Lc 24, 31
R. Alleluia, alleluia
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
Ma egli sparì dalla loro vista.
R. Alleluia, alleluia

ALLO SPEZZARE DEL PANE  Gv 15,26;16,8
Quando verrà il Difensore, lo Spirito di verità,
dimostrerà il peccato del mondo,
il giudizio e la giustizia, alleluia, alleluia.

ALLA COMUNIONE  Gv 14,15;13,34
«Se mi amate, osservate i miei precetti, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate tra voi, come io vi ho amato»,
 - dice il Signore - alleluia, alleluia.DOPO IL VANGELO  Cfr Gv 20,17;16,7

Io salgo al Padre mio e Padre vostro,
al Dio mio e Dio vostro,
e vi manderò lo Spirito Santo,
alleluia, alleluia.

 2Cor 4,1-6

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
EPISTOLA

Fratelli, 1avendo questo ministero, secondo la misericor-
dia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d’animo. 
2Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni ver-
gognose, senza comportarci con astuzia né falsificando 
la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità 
e presentandoci davanti a ogni coscienza umana, al co-
spetto di Dio. 3E se il nostro Vangelo rimane velato, lo 
è in coloro che si perdono: 4in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché non vedano 
lo splendore del glorioso vangelo di Cristo, che è imma-
gine di Dio. 5Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma 
Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servi-
tori a causa di Gesù. 6E Dio, che disse: «Rifulga la luce 
dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, per far risplende-
re la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo.

Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio

PREGHIERA DEI FEDELI
R  Dona, Signore, pace e unità!

PROFESSIONE DI FEDE (come nel  Battesimo)

CELEBRANTE:
Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra?
Assemblea: CREDO

CELEBRANTE:
Credete in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria  vergine, 
morì e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti 
e siede alla destra del Padre?
Assemblea: CREDO

CELEBRANTE:
Credete nello Spirito santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne 
e la vita eterna?
Assemblea: CREDO

CELEBRANTE:
Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore.
Assemblea: AMEN. 

È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.

È come rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

 Lc 24,13-35

X Lettura del Vangelo secondo Luca
VANGELO

In quello stesso giorno due discepoli del Signore Gesù 
erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e 

conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro 
occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: 

«Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra 
voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 
18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto 
in questi giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli 
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto 
il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità 
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 
hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui 
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati 
tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma 
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono 
recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 
25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò 
che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo 
patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 
27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro 
in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 
egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno 
è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro 
vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in 
noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo 
la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 
loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto 
ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane.

Parola del Signore Lode a te, o Cristo

Rit. Dove la carità è vera, abita il Signore.
(oppure) Dov’è carità e amore qui c’è Dio.


