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V DOMENICA DI PASQUA
Re Dei Re (Dio dell’impossibile)

Colletta
O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore,
fa’ che, aderendo a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini,
ma scelta e preziosa davanti a te, siamo edificati anche noi
in sacerdozio regale, popolo santo, tempio della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura

Dagli Atti degli Apostoli ( 6,1-7)
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono 
contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate 
le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non 
è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, 
fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, 
ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al 
servizio della Parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, 
uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs 
e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, 
imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a 
Gerusalemme si moltiplicava grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti 
aderiva alla fede.

Salmo Responsoriale dal Sal 32 (33)
R. IL TUO AMORE, SIGNORE, SIA SU DI NOI: IN TE SPERIAMO.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. Rit.

Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. 
Rit.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo 
teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. Rit.
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Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo ( 2,4-9)

Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta 
e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio 
spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, 
mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una 
pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso». Onore 
dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata pietra d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di scandalo. Essi 
v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece 
siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato 
perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua 
luce meravigliosa.

Acclamazione al Vangelo

Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni (14,1-12)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. 
Se no, vi avrei mai detto: Vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, 
non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono 
la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha 
visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e 
il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che 
rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in 
me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede 
in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, 
perché io vado al Padre».

Credo: Simbolo degli Apostoli
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;

salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
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Canto offertorio: Come Maria

Sulle offerte
O Dio, che in questo scambio di doni
ci fai partecipare alla comunione con te,
unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità
sia testimoniata dalla nostra vita.
Per Cristo nostro Signore.

Preghiera per la comunione spirituale
GESÙ MIO, CREDO CHE TU SEI NEL SANTISSIMO SACRAMENTO.

TI AMO SOPRA OGNI COSA E TI DESIDERO NELL’ANIMA MIA.

POICHÉ ORA NON POSSO RICEVERTI SACRAMENTALMENTE,

VIENI ALMENO SPIRITUALMENTE NEL MIO CUORE.

COME GIÀ VENUTO, IO TI ABBRACCIO E TUTTO MI UNISCO A TE;

NON PERMETTERE CHE IO MI ABBIA MAI A SEPARARE DA TE.
(Sant’Alfonso Maria de’ Liguori)

Canto di meditazione: Ti loderò, ti adorerò, ti canterò

Dopo la comunione
Assisti, Signore, il tuo popolo,
che hai colmato della grazia di questi santi misteri,
e fa’ che passiamo dalla decadenza del peccato
alla pienezza della vita nuova.
Per Cristo nostro Signore.

Canto finale: Re di gloria
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Canti

Re Dei Re (Dio dell’impossibile)
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di te. 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come 
noi per amore, 

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 

Re dei re 
i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano 
Re dei re 
luce degli uomini, regna con il tuo amore 
tra noi 
Oh___, Oh___,Oh_____

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, 
perché potessimo glorificare te. 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 
per amore, 

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 
Re dei re 
i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano 
Re dei re 
luce degli uomini, regna con il tuo amore 
tra noi 
Oh___, Oh___,Oh_____ 

Tua è la gloria per sempre, 
tua è la gloria per sempre, 
gloria, gloria, gloria, gloria. 

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 

Re dei re 
i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano 
Re dei re 
luce degli uomini, regna con il tuo amore 
tra noi 
Oh___, Oh___,Oh_____

Come Maria

Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te 
la nostra vita; con questo pane e questo 
vino accetta quello che noi siamo.

Vogliamo vivere, Signore, abbandonati 
alla tua voce, staccati dalle cose vano, 
fissati nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria, 
l’irragiungibile, la Madre amata, che vince 
il mondo con l’Amore e offrire sempre la 
Tua vita che viene dal Cielo. 

Accetta dalle nostre mani come un offerta 
a Te gradita, i desideri di ogni cuore le 
ansie della nostra vita. Vogliamo vivere, 
Signore, accesi dalle tue parole, per 
ricordare ad ogni uomo la fiamma viva del 
tuo Amore.

Vogliamo vivere come Maria, 
l’irragiungibile, la madre amata che vince 
il mondo con l’Amore e offrire sempre 
la Tua vita che viene dal Cielo, e offrire 
sempre la Tua vita che viene da Cielo.
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Ti loderò, ti adorerò, ti canterò

Vivi nel mio cuore
Da quando ti ho incontrato
Sei con me, o Gesù
Accresci la mia fede
Perché io possa amare
Come te, o Gesù
Per sempre io ti dirò il mio grazie
E in eterno canterò

Ti loderò, ti adorerò
Ti canterò che sei il mio Re
Ti loderò, ti adorerò
Benedirò soltanto te

Chi è pari a te Signor
Eterno amore sei
Mio Salvator risorto per me

Ti adorerò
Ti canterò che sei il mio Re
Ti loderò, ti adorerò
Benedirò soltanto te

Nasce in me, Signore
Il canto della gioia
Grande sei, o Gesù
Guidami nel mondo
Se il buio è più profondo
Splendi tu, o Gesù
Per sempre io ti dirò il mio grazie
E in eterno canterò

Ti loderò, ti adorerò
Ti canterò che sei il mio Re
Ti loderò, ti adorerò
Benedirò soltanto te
Chi è… 

Re di gloria 
Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti 
mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te, Signor,
tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai Gesù,
Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà...
Dal tuo amore chi mi separerà.
Io ti aspetto, mio Signor,
Io ti aspetto, mio Signor,
io ti aspetto, mio Re!


