
ANIMAZIONE DELLA III DOMENICA DI PASQUA 
26 aprile 2020 – S. Messa domenicale 

 

 

INIZIO 
Fratelli e sorelle. La gioia della Pasqua ci spinge a guardare a Gesù come Colui che ci dona lo Spirto, 

e quindi la possibilità di vincere ogni forma di morte spirituale e di egoismo. Rinnoviamo la fede in 

Lui, che si dona a noi come àncora di salvezza.  
 

CANTO INIZIALE 
Il Signore è la mia salvezza  
e con lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza,  
la salvezza è qui con me. 

 
 

ATTO PENITENZIALE E GLORIA A DIO - ORAZIONE 
 

 

LETTURA: Lettura degli Atti degli Apostoli 19,1b-7 
 

 

SALMO RESPONSORIALE: 
rit. Noi siamo suo popolo / e gregge del suo pascolo. 
 

 

EPISTOLA: Lettera agli Ebrei 9,11-15 
 

CANTO AL VANGELO: ALLELUIA PASQUALE 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

La sua destra ha fatto prodigi, 

meraviglie ha compiuto per noi. 

Questo giorno è fatto dal Signore, 

rallegriamoci ed esultiamo 
 

VANGELO: Giovanni 1,29-34 
 

OMELIA - SILENZIO 
 

ANTIFONA DOPO IL VANGELO 
Noi, tuo popolo e gregge che tu pasci, 
ci affideremo sempre solo a te, 

annunzieremo in eterno le tue lodi, alleluia. 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, Signore. 
 

1. Per la Chiesa: di fronte agli egoismi del nostro tempo continui a indicarti come l’unica speranza 

di salvezza per il mondo, ti preghiamo. 

2. Per la nostra Italia che celebra l’anniversario della liberazione: possa essere una occasione di ri-

conciliazione attorno ai grandi valori della libertà, dell’amore per il proprio Paese, dell’at-

tenzione ai più deboli, ti preghiamo. 

3. Per le famiglie: possano crescere come piccole comunità domestiche, seminando nei cuori 

l’amore per la vita, ti preghiamo. 

4. Per coloro che soffrono a causa della pandemia: possano ricevere le attenzioni necessarie e ri-

trovare serenità e speranza, ti preghiamo. 

Fate conoscere ai popoli  

tutto quello che lui ha compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 



5. Per la nostra comunità: possa mantenere vivi i legami di fede e di amicizia con i mezzi a disposi-

zione e con una costante preghiera reciproca, ti preghiamo. 

 

OFFERTORIO: DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE? 

Dove troveremo tutto il pane / per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane, / se non abbiamo niente? 

Io possiedo solo cinque pani, 

io possiedo solo due pesci, 

io possiedo un soldo soltanto,  

io non possiedo niente. 

Dio ci ha dato tutto il pane / per sfamare tanta gente. 

Dio ci ha dato tutto il pane, /anche se non abbiamo niente. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

ANTIFONA ALLO SPEZZARE DEL PANE 
«Padre, quand’ero con loro, 
proteggevo quelli che mi hai dato; 
e ora vengo a te. 

Non ti chiedo di toglierli dal mondo, 
ma di salvarli dal male», 
– dice il Signore – alleluia. 

ANTIFONA ALL A COMUNIONE 
«Chi mangia il mio corpo 

e beve il mio sangue 

rimane in me e io in lui», 
– dice il Signore – alleluia. 
 

CANTO ALLA COMUNIONE: PACE A TE, PACE A TE 

1 Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te.  

Nel tuo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te.  

2 E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te. 

Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te.  

3 Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, pace a te.  

Siamo uniti nella stessa fede, pace a te, pace a te.  

4 E se noi non giudicheremo, pace a te, pace a te.  

Il Signore ci vorrà salvare, pace a te, pace a te.  

 

CONCLUSIONE FINALE: MADONNA NERA 

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 

Solo il volto di una madre, 

pace vera può donare. 

Nel tuo sguardo noi cerchiamo 

quel sorriso del Signore che ridesta un po’ di bene 

in fondo al cuor. 

Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 

Oh lascia, Madonna Nera 
ch’io viva vicino a te. 


