
VI DOMENICA DI PASQUA (Anno C)  - 26 maggio 2019 
Atti 15,1-2.22-29; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29 

 
PER CELEBRARE  
Nelle letture di questa domenica si incrociano molti temi di notevole importanza: dal rapporto 
cristianesimo-giudaismo (cf prima lettura), alla "nuova Gerusalemme" (cf seconda lettura), alla 
relazione intima che lega il credente con Gesù Cristo, con il Padre suo e con lo Spirito (cf Vangelo).  
 
Molto bella la colletta alternativa anno C (cf Messale, p. 977).  
Tra i prefazi pasquali si possono consigliare il II o il IV, oppure la preghiera eucaristica V/a.  
Si può concludere con la benedizione solenne per il tempo pasquale (Messale, pag. 433), o anche 
solo con l’orazione sul popolo scegliendo tra i nn. 18 e 21 (pag. 449).  
 
PER CANTARE  
In riferimento ai temi citati sopra si può prevedere una scelta piuttosto ampia di canti.  
 
Per l’inizio della celebrazione:  
Gerusalemme (448) 
Cristo risusciti (547) 
La Pasqua del Signore (552) 
Mio Signore, gloria a te! (554) 
O fonte dell’amore (562) 
Vieni, Santo Spirito (568) 
Santo, vero Spirito del Padre (821) 
Cantiamo te (619) 
Chiesa di Dio (622) 
... 
 
Se non si fa l’aspersione, l’atto penitenziale sia sobrio e sereno; ad es.:  
Kyrie, eleison (217-218).  
 
È bene, comunque, cantare il Gloria, anche solo con un ritornello a inizio e fine del testo recitato (cf 
i nn. 220-229, ed eventualmente il n. 650).  
 
Quanto al salmo responsoriale, si trova al  
Salmo 66 - Dio ci sia propizio (109-110) 
 
Si può cantare anche il  
Salmo 116 - Popoli tutti, lodate il Signore (127-129) 
 
Oppure  
Spartito A. Parisi  
 
Per l’acclamazione al Vangelo, oltre a quelle proprie per il Tempo pasquale (nn. 245-249), si 
vedano in particolare:  
Alleluia! Nello Spirito (261) 
Alleluia! A Cristo Signore, str. 3 e 5 (262) 
Alleluia! Io sono la luce del mondo (266) 
Alleluia! Cantate al Signore!, str. 4 e 7 (269) 
 
Per la comunione:  
Celeste Gerusalemme (5) 
Terra promessa (735) 
Lo Spirito di Dio (559) 

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/6-PAC.pdf


Noi ti preghiamo, Spirito Santo (561) 
Soffio di vita (563) 
Spirito del Padre (564) 
Spirito di Dio (565) 
Vieni, Spirito di Cristo (570) 
Cristo vive (635) 
Emmaus (644) 
Luce sul cammino (675) 
Sei tu, Signore, il pane (719) 
Pane per noi spezzato (812) 
 


