
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antifona  (Sal 98) 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché 
ha compiuto prodigi; a tutti i popoli ha 
rivelato la salvezza. Alleluia.  Canto al Vangelo  (Gv 13,34)  

Vi do un comandamento nuovo, dice il 
Signore: come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. 
  

Seconda lettura (Ap 21,1-5)  
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una 
terra nuova: il cielo e la terra di prima 
infatti erano scomparsi e il mare non 
c’era più. E vidi anche la città santa, la 
Gerusalemme nuova, scendere dal 
cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. Udii allora una 
voce potente, che veniva dal trono e 
diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro ed essi 
saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio 
con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi e non vi sarà più 
la morte né lutto né lamento né 
affanno, perché le cose di prima sono 
passate». E Colui che sedeva sul trono 
disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose». 
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Colletta  
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e 
lo Spirito Santo, guarda con 
benevolenza i tuoi figli di adozione,  
perché a tutti i credenti in Cristo sia 
data la vera libertà e l’eredità eterna.  
Offertorio 
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.  
Antifona comunione  
“Amatevi gli uni gli altri, come io ho 
amato voi”, dice il Signore. Alleluia.   
Preghiera 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.  
 

VVaannggeelloo (Gv 13,31-35)  
Quando Giuda fu uscito , Gesù 
disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono 
con voi. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli 
altri.  
Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri».  

Prima lettura (At 14,21-27) 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a 
Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i 
discepoli ed esortandoli a restare saldi nella 
fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare 
nel regno di Dio attraverso molte 
tribolazioni».  Designarono quindi per loro in 
ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere 
pregato e digiunato, li affidarono al Signore, 
nel quale avevano creduto. Attraversata poi la 
Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere 
proclamato la Parola a Perge, scesero ad 
Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là 
dove erano stati affidati alla grazia di Dio per 
l’opera che avevano compiuto. Appena 
arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto 
quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e 
come avesse aperto ai pagani la porta della 
fede. 
 
Salmo responsoriale (Sal 144) 
Rit:  Benedirò il tuo nome  
         per sempre, Signore. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento 
all’ira e grande nell’amore. Buono è il 
Signore verso tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti 
benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria 
del tuo regno e parlino della tua potenza. 
 

Per far conoscere agli uomini le tue  
imprese e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, il tuo 
dominio si estende per tutte le generazioni. 
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♫ Un comandamento nuovo vi dono ♫ 
 

Dopo esserci accolti e salutati nel Signore, ci vediamo radunati nel tuo nome,  
ti vediamo e sentiamo nella nostra assemblea, tuo corpo che celebra  

con Te, pastore che ci nutri  e ci doni il comandamento nuovo.   
 

♫ Un comandamento nuovo vi dono ♫ 
 

Nel cero pasquale, luce della tua Parola, e nell’ambone, ti vediamo e ti ascoltiamo  
nella proclamazione delle sacre pagine, perché quando noi proclamiamo la tua Parola,  

sei Tu buon pastore, che mosso a compassione, ci parli, ci istruisci 
e riassumi tutta la legge  nell’unico e nuovo comandamento. 

 

♫ Un comandamento nuovo vi dono ♫ 
 

Nell’altare ti vediamo nella cena e nel tuo sacrificio di comunione, mentre chiami anche noi  
alla cena e come dicesti ai tuoi discepoli, anche oggi ci inviti: “Venite a mangiare”. 

Con il tuo corpo e con il tuo sangue, tu ci nutri con il comandamento nuovo dell’amore. 
 

♫ Un comandamento nuovo vi dono ♫ 
 
 

Salmo: ♫ Misericordioso e pietoso Adonai♫  (pag. 10 n. 23)   pag. 432 
 
 
 

comunione: a 2 voci     venite a mangiare   ♫  Veniamo a te, veniamo a te  ♫ 
 

“Durante la cena, si alzò da tavola, depose il mantello e, 
 preso un panno, se ne cinse. Versò quindi dell' acqua nel catino  

e incominciò a lavare i piedi dei discepoli e  
ad asciugarli con il panno del quale si era cinto”. 

Nella lavanda dei piedi e nel sacrificio della croce, Gesù ci mostra  
con quale amore ci ha amato e ci introduce nel nuovo comandamento:  

amatevi come io vi ho amato.  
 

   venite a mangiare       ♫  Veniamo a te, veniamo a te  ♫ 
 

Mentre mangiava con i suoi discepoli, il buon pastore prese il pane  
e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 

"Prendete, questo è il mio corpo". 
 

   venite a mangiare       ♫  Veniamo a te, veniamo a te  ♫ 
 

Poi il buon pastore prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 
 E disse loro: "Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. 

 

   venite a mangiare       ♫  Veniamo a te, veniamo a te  ♫ 
 

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ecco faccio una cosa nuova ,  
non ve ne accorgete? Nel deserto aprirò una strada 

 

   venite a mangiare       ♫  Veniamo a te, veniamo a te  ♫ 
 
 

avvisi: ♫ Rosario♫ (venerdì ore 20,30 )   
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Preghiamo insieme e diciamo:  Ascoltaci Signore 

 
 
 

 Perché realizzando il comandamento nuovo dell'amore, 
diventiamo misericordiosi e pietosi verso il nostro prossimo 
come Tu lo sei verso di noi, noi ti preghiamo. 
 
 
 
 Accogliendo l'invito di Gesù noi veniamo e mangiamo Parola 
e Pane: perché nutriti da Te, possiamo collaborare alla 
creazione di una terra nuova nella quale ogni lacrima sarà 
asciugata, noi ti preghiamo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perché ogni battezzato ascolti la Tua voce, Signore, che lo 
chiama al servizio all'interno della Chiesa in qualunque 
forma, affinché alle comunità non  manchino presbiteri, 
diaconi, catechisti, ma ancora di più perché non manchino 
mai veri cristiani. Per questo ti preghiamo. 

 
 
 

 Per i cristiani perseguitati in varie parti del mondo: dona 
loro,Padre, forza e coraggio nel predicare e testimoniare il 
messaggio di gioia del Vangelo. Noi ti Preghiamo. 

 
 


