
III DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) – 15 APRILE 2018 
Atti 3,13-15.17-19; 1 Giovanni 2,1-5; Luca 24,35-48 

ASCOLTARE 
Ancora una volta Gesù appare ai discepoli e si presenta con un saluto che è allo stesso tempo un dono: Pace 
a voi! Tutti cerchiamo la pace e Gesù ci offre la sua pace quella l’unica capace di portare nelle nostre vite 
inquiete la serenità e la gioia che scaturiscono solo dall’incontro con Dio. 
 
Indicazioni liturgiche 
Anche questa domenica «è Pasqua»! La liturgia dovrebbe continuare a riflettere ed esprimere tutta la 
«densità» spirituale di questa festa delle feste, il cui annuncio continua a risuonare con diversi accenti nelle 
letture della Messa.  
 
LODARE CANTANDO 
Per quanto riguarda i canti: all’inizio (per il rito dell’aspersione o la processione d’ingresso): 
Alleluia - Il risorto Redentore (533) 
Il Cristo Signore è risorto (551) 
Cristo vive! Non piangete (549) 
La Pasqua del Signore (552) 
Christus (Jubilate cæli), con il testo «Jubilate caeli...» (621) 
Surrexit Dominus vere (557) 
Cristo, splendore del Padre (634)  
Se uno è in Cristo (716)  
Le tue mani (553) 
Nei cieli un grido risuonò (555) 
 
L’atto penitenziale, se non si fa l’aspersione, sia sobrio e sereno; ad es.:  
Kyrie, eleison (217-218).  
 
È bene, comunque, cantare il Gloria (cf i nn. 220-229).  
 
Per il salmo responsoriale e il ritornello propri del giorno si possono reperire da Il canto del salmo 
responsoriale della domenica secondo il nuovo Lezionario Festivo (Elle Di Ci, p. 16) oppure: 
Il Signore è il mio pastore (88-89, 417)  
Questo è il giorno che ha fatto il Signore (183-185)  
Sei il mio pastore (90)  
Sei la mia luce (97)  
Venite, adoriamo il Signore (117)  
Cristo è risorto, alleluia! (406)  
 
Oppure uno dei tre salmi: 

Spartito: A. Altamura Spartito: A.  Parisi Spartito: V.  Tassani 
 
Altri canti adatti per la comunione sono:  Alleluia - La santa Pasqua (534) 

Cantiamo te (619) 
Cristo risorge (546) 
Cristo, uomo nuovo (548) 
Cristo vive (635) 
Emmaus (644) 
Il mattino di Pasqua (550) 
Tu sei la mente (746) 
Vieni, Spirito di Cristo (570) 
Mistero della cena (678)   

 
TESTIMONIARE 
Mostrandoci le sue mani ed i suoi piedi Gesù vuole entrare in intima comunione con noi, il compagno 
inseparabile del nostro pellegrinaggio terreno. E noi? Desideriamo entrare in comunione con lui?  

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/Altamura-3-Pasqua-Anno-B-Risplenda-su-di-noi-Signore-la-luce-del-tuo-volto-.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/Parisi-3-PAB.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/Tassani-B_III_TP.pdf

