
Sarete miei amici 

se l'Amore sarà con noi ! 

Saremo suoi amici 

se l'Amore sarà con noi ! 

 

3 - SIGNORE, FA’ DI ME UNO 

STRUMENTO 

Signore, fa’ di me uno strumento 

della tua pace del tuo amore. 

Signore, fa’ di me uno strumento 

della tua pace del tuo amore. 

1.Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore, 

dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono. 

 2. Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia, 

dov’è l’errore, ch’io porti la verità. 

3. Dove c’è dubbio, ch’io porti la fe-

de, Dov’è discordia, ch’io porti 

l’unione. 

 4. Dove c’è buio, ch’io porti la luce, 

dove c’è angoscia, ch’io porti speran-

za. 

4 -  E’ VIVO IL SIGNOR! 

 

1. È vivo il Signor, alleluia! 

Risorto è per noi, alleluia! 

Risorti con Lui,  

cantiamo il suo amor, alleluia,   

alleluia! 

2. La vita Io son, alleluia! 

La vita vi do, alleluia! 

Uniti con me, 

vivrete di me, alleluia, alleluia! 

3. La via Io son, alleluia! 

Che porta al ciel, alleluia! 

Se tu segui me, 

in cielo verrai, alleluia, alleluia! 

4. Son la Verità, alleluia! 

Che liberi fa, alleluia! 

Tu lasciati amar, 

da me Verità, alleluia, alleluia! 
 

 FRATELLI TUTTI 
        Papa Francesco 

94. L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie di azioni benefiche.    

Le azioni derivano da un’unione che inclina sempre più verso l’altro                               

considerandolo prezioso, degno, gradito e bello,                                                             

al di là delle apparenze fisiche o morali.                                                                                                                               

L’amore all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. 

Solo coltivando questo modo di relazionarci renderemo possibile l’amicizia   

sociale che non esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti. 
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PRIMA LETTURA                              
(At 9,26-31) 

Bàrnaba raccontò agli apostoli come duran-

te il viaggio Paolo aveva visto il Signore. 

           Dagli Atti degli Apostoli               

Avvenne che, mentre Pietro stava 

per entrare [nella casa di Cornelio], 

questi gli andò incontro e si gettò ai 

suoi piedi per rendergli omaggio. 

Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: 

anche io sono un uomo!».  

Poi prese la parola e disse: «In verità 

sto rendendomi conto che Dio non 

fa preferenze di persone, ma acco-

glie chi lo teme e pratica la giustizia, 

a qualunque nazione appartenga». 

Pietro stava ancora dicendo queste 

cose, quando lo Spirito Santo disce-

se sopra tutti coloro che ascoltavano 

la Parola. E i fedeli circoncisi, che 

erano venuti con Pietro, si stupirono 

che anche sui pagani si fosse effuso 

il dono dello Spirito Santo; li senti-

vano infatti parlare in altre lingue e 

glorificare Dio.  

Allora Pietro disse: «Chi può impe-

dire che siano battezzati nell’acqua 

questi che hanno ricevuto, come 

noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che 

fossero battezzati nel nome di Gesù 

Cristo. Quindi lo pregarono di fer-

marsi alcuni giorni.                          

Parola di Dio                                   
Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE    

     Il Signore ha rivelato ai popoli la 

sua giustizia. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo.  

 

Il Signore ha fatto conoscere la sua 

salvezza, agli occhi delle genti ha 

rivelato la sua giustizia. 

Egli si è ricordato del suo amore, 

della sua fedeltà alla casa d’Israele.  

 

Tutti i confini della terra hanno ve-

duto la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni! 



Canto del Vangelo   
(Gv 14,23)  

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola, dice il Signore,e il Padre 

mio lo amerà e noi verremo a lui. 

Alleluia in  

SECONDA LETTURA 
(1Gv 4,7-10)  Dio è amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dalla prima lettera di san Giovanni 

apostolo  

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, 

perché l’amore è da Dio: chiunque 

ama è stato generato da Dio e cono-

sce Dio. Chi non ama non ha cono-

sciuto Dio, perché Dio è amore.  

In questo si è manifestato l’amore di 

Dio in noi: Dio ha mandato nel 

mondo il suo Figlio unigenito, per-

ché noi avessimo la vita per mezzo 

di lui.  

In questo sta l’amore: non siamo 

stati noi ad amare Dio, ma è lui che 

ha amato noi e ha mandato il suo 

Figlio come vittima di espiazione per 

i nostri peccati. 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO                                   
(Gv 15,9-17)  

Nessuno ha un amore più grande di que-

sto: dare la sua vita per i propri amici. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Come il Padre ha amato 

me, anche io ho amato voi. Rima-

nete nel mio amore. Se osserverete 

i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e 

rimango nel suo amore. Vi ho det-

to queste cose perché la mia gioia 

sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

 

Questo è il mio comandamento: 

che vi amiate gli uni gli altri come 

io ho amato voi.  

 

Nessuno ha un amore più grande 

di questo: dare la sua vita per i pro-

pri amici. Voi siete miei amici, se 

fate ciò che io vi comando.  

 

Non vi chiamo più servi, perché il 

servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamato amici, 

perché tutto ciò che ho udito dal 

Padre mio l’ho fatto conoscere a 

voi.  

CREDO APOSTOLICO 

 

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,  

mori 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.  

Non voi avete scelto me, ma io ho 

scelto voi e vi ho costituiti perché an-

diate e portiate frutto e il vostro frutto 

rimanga; perché tutto quello che chie-

derete al Padre nel mio nome, ve lo 

conceda.  

Questo vi comando: che vi amiate gli 

uni gli altri». 

Parola del Signore                                         

Lode a Te o Cristo 

CANTI 

1 - NEI CIELI UN GRIDO 

RISUONO’ 

 

1. Nei cieli un grido risuonò: allelu-

ia! Cristo Signore trionfò: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 2. Morte di croce egli patì: alleluia! 

Ora al suo cielo risalì: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: 

alleluia! Noi risorgiamo insieme a 

lui: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 4. Tutta la terra acclamerà: allelu-

ia!  Tutto il tuo cielo griderà: allelu-

ia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 5. Gloria alla santa Trinità: allelu-

ia! Ora e per l’eternità: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
  

2- AMATEVI, FRATELLI 

Amatevi, fratelli, 

come io ho amato voi ! 

avrete la mia gioia 

che nessuno vi toglierà ! 

Avremo la sua gioia 

che nessuno ci toglierà ! 

   Vivete insieme uniti 

come il Padre è unito a me ! 

Avrete la mia vita 

se l'Amore sarà con voi ! 

Avremo la sua vita 

se l'Amore sarà con noi ! 

  Vi dico queste parole 

perché abbiate in voi gioia. 


