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Canti  Laudate Dominum   (10)] 
 
   Tu sei sorgente viva   (39) 
 
Salmo  Misericordias Domini   (58)] 
 
1) Il Signore è il mio pastore: 
 nulla manca ad ogni attesa; 
 in verdissimi prati mi pasce, 
 mi disseta a placide acque. 
 

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

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

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

 
Lettura Dal Vangelo secondo Giovanni   (20, 19-23a) 

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: 
«Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non rimessi».  
 
Canto  Tui amoris ignem   (14) 
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.10   (84) 

• O Cristo, con la tua risurrezione apri a tutti gli esseri umani le porte del regno: portaci 
fino alla gloria del Padre. 

• Con la tua risurrezione hai confermato la fede dei tuoi discepoli e li hai mandati nel 
mondo: al loro seguito la tua Chiesa sia fedele a proclamare la Buona Novella. 

• Con la tua risurrezione ci hai riconciliati nella tua pace: dona a tutti noi di partecipare 
ad una stessa comunione di fede e di amore. 

• Con la tua risurrezione sei divenuto il primo dei viventi. 
• ... intenzioni spontanee6. 
 
Padre nostro 
 
Canto  Bless the Lord   (5) 
 
Preghiera Gesù, il Risorto, tu soffi in noi lo Spirito Santo. Noi vorremmo dirti: tu solo hai 

parole di vita per la nostra anima, da chi dunque potremmo andare se non 
presso di te, il Risorto? 

 
Canti  Nada te turbe   [50] 
 
  In resurrectione Tua   [121] 
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