
VI DOMENICA DI PASQUA C 

SUGGERIMENTI CELEBRATIVI 

*** I suggerimenti per i canti fanno riferimento a “La famiglia cristiana nella 

casa del Padre”, LDC, Torino, 1997. 

RITI DI INTRODUZIONE 

(Per introduzione vedi scheda altri testi). 

 

 
Ingresso 

 

Grondino gioia (vedi sito) 

Cristo risusciti (547) 

La Pasqua del Signore (552) 

Mio Signore, gloria a te! (554) 

O fonte dell’amore (562) 

Cantiamo te (619) 

 
Atto penitenziale Si compia il rito di aspersione. Vedi scheda.  

Signore, pietà  ...................................................................................................................  

Si canti il GLORIA 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Ritornello del salmo: 

VEDI SCHEDA 

Si veda sul sito la possibilità del ritornello generico Alleluia! Lodate il Signore per tutto 

il tempo di Pasqua. 

Eventualmente può essere sostituito dal Salmo 22 - Il Signore è il mio pastore (88-89) 

Acclamazione al Vangelo  

Per l’acclamazione al Vangelo, oltre a quelle proprie per il Tempo pasquale (sito e anche 

CdP 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) 
 

Canto dopo il Vangelo Si può ripetere l’Alleluia. 

  



LITURGIA EUCARISTICA 

Presentazione dei doni suonata festosa 

 

Preghiera eucaristica   

Dialogo del prefazio Prefazio Pasquale II o IV o Preghiera Eucaristica VA 

Santo  ...................................................................................................................  

Accl. all’anamnesi si canti. Ogni volta che mangiamo. 

Dossologia si canti 

 

Riti di comunione 

Padre nostro per monizione vedi scheda. Si può lodevolmente cantare. 

Accl. all’embolismo  

Agnello di Dio  ...................................................................................................................  

Comunione 

 

(per introduzione al canto vedi scheda altri testi) 

 

Celeste Gerusalemme (5) 

Lo Spirito di Dio (559) 

Noi ti preghiamo, Spirito Santo (561) 

Vieni, Spirito di Cristo (570) 

Cristo vive (635) 

Emmaus (644) 

Luce sul cammino (675) 

Pane per noi spezzato (812) 

 

 

 
 

*** Per concludere, oltre alla benedizione solenne per il tempo pasquale (Messale, pag. 

433), si consiglia anche l’orazione sul popolo scegliendo tra i nn. 18 e 21 (pag. 449). 

Vedi anche scheda altri testi. 

Alla fine si canti l’antifona mariana Regina Coeli. 

 


