
VEGLIA PASQUALE
RESURREZIONE 
DEL SIGNORE

Sabato 3 Aprile 2021

Santuario di Lucia

LITURGIA DELL LUCE
BENEDIZIONE DEL FUOCO
La grazia  del  Signore  nostro  Gesù  Cristo,
l’amore di Dio Padre, e la comunione dello
Spirito Santo siano con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 
Fratelli,  in  questa  santissima  notte,  nella
quale Gesù Cristo nostro Signore passò dal-
la morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta
la terra,  chiama i  suoi  figli a vegliare in
preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore
nell'ascolto della Parola e nella partecipazio-
ne ai Sacramenti, Cristo risorto   confermerà
in noi la speranza di partecipare alla sua vit-
toria sulla morte e di vivere con lui in Dio
Padre.
Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo
figlio ci hai comunicato la fiamma viva del-
la tua gloria, benedici   questo fuoco nuo-
vo, fa' che le feste pasquali accendano in noi
il desiderio del cielo, e ci guidino, rinnovati
nello spirito, alla festa dello splendore eter-
no. Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREPARAZIONE DEL CERO

Il Cristo ieri e oggi: Principio e Fine, Alfa e
Omega. A Lui appartengono il tempo e i se-
coli. A Lui la gloria e il potere per tutti i se-
coli in eterno. Amen.
Per mezzo delle sue sante piaghe gloriose, ci
protegga e  ci  custodisca  il  Cristo  Signore.
Amen.
La luce del Cristo che risorge glorioso di-
sperda le tenebre del cuore e dello spirito.   

Lumen Christi. 
Deo gratias.

PRECONIO
Esulti il coro degli angeli esulti l'assemblea ce-
leste e un inno di gloria saluti il trionfo del Si-
gnore risorto.
Gioisca la terra inondata di nuova luce! Lo 
splendore del re ha vinto le tenebre,
le tenebre del mondo!
LO SPLENDORE DEL RE
HA VINTO LE TENEBRE                            
LE TENEBRE DEL MONDO
Si rallegri la madre Chiesa tutta splendente 
della gloria del suo Signore
e in questa sala risuoni unanime l'acclamazio-
ne di un popolo in festa.
Il Signore sia con voi.
E CON IL TUO SPIRITO.
In alto i nostri cuori. 
SONO RIVOLTI AL SIGNORE 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È COSA BUONA E GIUSTA. (2)                  
È veramente cosa buona e giusta
esprimere con il canto l'esultanza dello spirito 
e inneggiare al Padre onnipotente
e al Figlio, Gesù Cristo Signore.
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito
di Adamo e con il sangue sparso per amore ha 
cancellato la condanna della colpa antica. Que-
sta è la Pasqua in cui è immolato l'Agnello; 
questa è la notte  in cui hai liberato i nostri pa-
dri dalla schiavitù dell'Egitto questa è la notte
che ci salva dall'oscurità del male questa è la 
notte in cui hai vinto le tenebre del peccato!
QUESTA È LA NOTTE IN CUI CRISTO HA
DISTRUTTO LA MORTE (2 v.)
E DAGLI INFERI RISORGE VITTORIO-
SO      



O mirabile condiscendenza della tua grazia, o 
inestimabile tenerezza del tuo amore! Per ri-
scattare lo schiavo hai sacrificato il Figlio! 
Senza il peccato di Adamo Cristo non ci 
avrebbe redenti!
FELICE COLPA CHE MERITÒ      
UN COSÌ GRANDE SALVATORE (2 v.)
FELICE COLPA!                
O notte veramente beata che hai conosciuto 
l'ora in cui Cristo è risorto!
O notte veramente beata che spogliò gli egizia-
ni per arricchire Israele! O notte veramente 
gloriosa che ricongiunge l'uomo al suo Dio!
QUESTA È LA NOTTE IN CUI CRISTO 
HA DISTRUTTO LA MORTE (2 v.) E DA-
GLI INFERI RISORGE VITTORIOSO       
In questa notte accogli Padre santo il sacrificio
di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi
ministri, nella liturgia solenne del cero, segno 
della nuova luce.
Ti preghiamo o Signore che questo cero offer-
to in onore del tuo nome risplenda di luce. Sal-
ga a te come profumo soave,
si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi ac-
ceso la stella del mattino, quella stella che non 
conosce tramonto. Cristo tuo Figlio risuscitato 
dai morti fa risplendere la sua luce serena!
AMEN! AMEN! AMEN!  (2 v.)
LITURGIA DELL LUCE

LITURGIA DELLA PAROLA
Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della
Veglia, ascoltiamo con cuore sereno la paro-
la  di  Dio.  Meditiamo  come nell’antica  al-
leanza Dio ha salvato il suo popolo e nella
pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo
Figlio come redentore. 
Preghiamo perché Dio, nostro Padre, porti a
compimento quest’opera di salvezza realiz-
zata nella Pasqua.

PRIMA LETTURA: Gn 1,1 - 2,2

SALMO RESPONSORIALE: dal Salmo 103

Rit.  Manda il tuo Spirito, Signore, 
        a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,

avvolto di luce come di un manto.

Egli fondò la terra sulle sue basi: 
non potrà mai vacillare.
Tu l’hai coperta con l’oceano come una ve-
ste;
al di sopra dei monti stavano le acque.
Tu mandi nelle valli acque sorgive 
perché scorrano tra i monti.
In alto abitano gli uccelli del cielo 
e cantano tra le fronde.

Dalle tue dimore tu irrighi i monti,
e con il frutto delle tue opere si sazia la ter-
ra.
Tu fai crescere l’erba per il bestiame
e le piante che l’uomo coltiva 
per trarre cibo dalla terra.

Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature. 
Benedici il Signore, anima mia.

ORAZIONE
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, am-
mirabile in tutte le opere del tuo amore, illu-
mina i figli da te redenti perché comprenda-
no che, se fu grande all’inizio la creazione 
del mondo, ben più grande, nella pienezza 
dei tempi, fu l’opera della nostra redenzio-
ne, nel sacrificio pasquale di Cristo Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.    
Amen.

SECONDA LETTURA: Gen 22,1-18

SALMO RESPONSORIALE: dal Salmo 129

Rit.  Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Il Signore è mia parte di eredità e mio cali-
ce: nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima;



anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai  la  mia vita  negli
inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la
fossa.

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

ORAZIONE
Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti,  che
estendendo  a  tutti  gli  uomini  il  dono
dell’adozione  filiale  moltiplichi  in  tutta  la
terra i tuoi figli, e nel sacramento pasquale
del Battesimo adempi la promessa fatta ad
Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni,
concedi al tuo popolo di rispondere degna-
mente  alla  grazia  della  tua  chiamata.  Per
Cristo nostro Signore.  Amen.

TERZA LETTURA: Es 14,15 - 15,1

SALMO RESPONSORIALE: Es 15,1b-
6.17-18

Rit. Mia forza e mio canto è il Signore
d'Israele in eterno è il Salvatore.                

Voglio cantare in onore del Signore
perché Lui è il mio Salvatore
è il mio Dio lo voglio lodare
è il Dio di mio padre: lo voglio esaltare.

Il Faraone in cor suo diceva
"li inseguirò e li raggiungerò"
ma col tuo soffio alzasti le acque
perché il tuo popolo attraversasse il mare.

Soffiasti ancora e il mare ricoprì
il Faraone e il suo potere
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi nel profondo del mare.

ORAZIONE
Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni ve-
diamo risplendere i tuoi antichi prodigi: ciò
che hai fatto con la tua mano potente per li-
berare un solo popolo dall’oppressione del

faraone, ora lo compi attraverso l’acqua del
Battesimo per la salvezza di tutti  i  popoli;
concedi che l’umanità intera sia accolta tra i
figli di Abramo e partecipi  alla dignità del
popolo  eletto.  Per  Cristo  nostro  Signore.
Amen.

QUARTA LETTURA: Is 54, 5-14

SALMO RESPONSORIALE: dal Salmo 29

Rit.  Ti esalto, Signore, perché mi hai ri-
sollevato.

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risolleva-
to, non hai permesso ai miei nemici di gioire
su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli
inferi, mi hai fatto rivivere 
perché non scendessi nella fossa.

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto / e al mattino la
gioia.

Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza;
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sem-
pre.

ORAZIONE
Preghiamo.  O  Dio  onnipotente  ed  eterno,
moltiplica a gloria del tuo nome la discen-
denza promessa alla fede dei patriarchi e au-
menta  il  numero  dei  tuoi  figli,  perché  la
Chiesa veda realizzato il disegno universale
di salvezza, nel quale i nostri padri avevano
fermamente  sperato.  Per  Cristo  nostro  Si-
gnore.   Amen.

QUINTA LETTURA: Is 55,1-1.

SALMO RESPONSORIALE: Is 12,2. 4-6

Rit.  Attingeremo con gioia 



        alle sorgenti della salvezza.

Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.

Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo
nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.

Cantate inni al Signore, 
perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché  grande  in  mezzo  a  te  è  il  Santo
d’Israele.

ORAZIONE
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, uni-
ca  speranza  del  mondo,  che  mediante
l’annuncio dei profeti hai rivelato i misteri
che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete
di te,  perché soltanto  con  l’azione del  tuo
Spirito  possiamo  progredire  nelle  vie  del
bene. Per Cristo nostro Signore.    Amen.

SESTA LETTURA: Bar 3,9-15.32 -4,

SALMO RESPONSORIALE: dal Salmo 18

Rit.  Signore, tu hai parole di vita eterna.

La legge del Signore è perfetta,  / rinfranca
l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro, /  rimane per
sempre;

i giudizi del Signore sono fedeli, / sono tutti
giusti.

Più preziosi dell’oro, / di molto oro fino,
più dolci del miele / e di un favo stillante.

ORAZIONE
Preghiamo. O Dio,  che accresci  sempre la
tua Chiesa chiamando nuovi figli da tutte le
genti, custodisci nella tua protezione coloro
che fai  rinascere dall’acqua del Battesimo.
Per Cristo nostro Signore.   Amen.

SETTIMA LETTURA: Ez 36,16-17a.18-28

SALMO RESPONSORIALE: dal Salmo 41

Rit.  Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio, / del Dio viven-
te:
quando verrò e vedrò / il volto di Dio?

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode 
di una moltitudine in festa.

Manda la tua luce e la tua verità: 
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna, 
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio, 
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio.

ORAZIONE
 Preghiamo. O Dio,  potenza immutabile  e
luce che non tramonta, guarda con amore al
mirabile  sacramento  di  tutta  la  Chiesa  e
compi nella pace l’opera dell’umana salvez-
za  secondo  il  tuo  disegno  eterno;  tutto  il
mondo  riconosca  e  veda  che  quanto  è  di-
strutto si ricostruisce, quanto è invecchiato
si rinnova, e tutto ritorna alla sua integrità,
per mezzo di Cristo, che è principio di ogni



cosa. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

ANNUNCIO PASQUALE
 Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (2v)
 E pace in terra agli uomini, amati dal Si-
gnore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo gra-
zie per la tua gloria immensa, Signore Dio, 
Re del cielo, Dio Padre onnipotente.   (Rit.)
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Si-
gnore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà 
di noi; tu che togli i peccati del mondo, ac-
cogli la nostra supplica; tu che siedi alla de-
stra del Padre, abbi pietà di noi.   (Rit.)
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.(Rit.)

COLLETTA 
O Dio, che illumini questa santissima notte 
con la gloria della risurrezione del Signore, 
ravviva nella tua famiglia lo spirito di ado-
zione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel 
corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al 
tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto... Amen.

EPISTOLA
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Roma-
ni. 
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati bat-
tezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati 
nella sua morte? Per mezzo del battesimo dun-
que siamo stati sepolti insieme a lui nella mor-
te affinché, come Cristo fu risuscitato dai mor-
ti per mezzo della gloria del Padre, così anche 
noi possiamo camminare in una vita nuova. Se
infatti siamo stati intimamente uniti a lui a so-
miglianza della sua morte, lo saremo anche a 
somiglianza della sua risurrezione. Lo sappia-
mo: l’uomo vecchio che è in noi è stato croci-
fisso con lui, affinché fosse reso inefficace 
questo corpo di peccato, e noi non fossimo più 
schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è libe-
rato dal peccato. Ma se siamo morti con Cri-

sto, crediamo che anche vivremo con lui, sa-
pendo che Cristo, risorto dai morti, non muore 
più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti
egli morì, e morì per il peccato una volta per 
tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così an-
che voi consideratevi morti al peccato, ma vi-
venti per Dio, in Cristo Gesù.
Parola di Dio.    Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE   

Alleluia, alleluia, alleluia
Rendete grazie al Signore perché è buono, per-
ché il suo amore è per sempre. Dica Israele: «Il
suo amore è per sempre». R/.
La destra del Signore si è innalzata, la destra
del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma
resterò in vita e annuncerò le opere del Signo-
re. R/.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la
pietra d’angolo. Questo è stato fatto dal Signo-
re: una meraviglia ai nostri occhi. R/.

 

VANGELO
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal vangelo secondo Marco
Gloria a te, o Signore.

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salòme comprarono oli
aromatici  per  andare  a  ungerlo.  Di  buon
mattino,  il  primo  giorno  della  settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole. Dice-
vano tra  loro:  «Chi  ci  farà  rotolare  via  la
pietra dall’ingresso del sepolcro?». Alzando
lo sguardo, osservarono che la pietra era già
stata fatta rotolare, benché fosse molto gran-
de. Entrate nel sepolcro, videro un giovane,
seduto sulla destra, vestito d’una veste bian-
ca,  ed  ebbero  paura.  Ma  egli  disse  loro:
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Na-
zareno,  il  crocifisso.  È  risorto,  non  è  qui.
Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma an-
date, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli
vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi
ha detto”».
Parola del Signore.    Lode a te, o Cristo.



OMELIA

LITURGIA BATTESIMALE

LITANIE DEI SANTI
Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione
di  Dio  Padre  onnipotente  su  questo  fonte
battesimale, perché coloro che da esso rina-
sceranno siano resi  in  Cristo figli  adottivi.
Invochiamo la  Chiesa  celeste  che canta  la
sua lode perenne all’Agnello pasquale, im-
molato  e  vittorioso,  perché sia  presente  in
questo momento della nostra adesione batte-
simale al Cristo risorto.

Fratelli carissimi, invochiamo la benedizio-
ne di Dio Padre onnipotente su questo fonte
battesimale, perché tutti quelli che nel Bat-
tesimo  saranno  rigenerati  in  Cristo,  siano
accolti nella famiglia di Dio.

LITANIE DEI SANTI
Signore, pietà                    Signore, pietà
Cristo, pietà                       Cristo, pietà
Signore, pietà                    Signore, pietà
Santa Maria, Madre di Dio prega per noi
Santi angeli di Dio           pregate per noi
San Giovanni Battista     prega per noi
San Giuseppe     prega per noi
Santi Pietro e Paolo         pregate per noi
Ss.apostoli ed evangelisti pregate per noi
Santa Maria Maddalena prega per noi
Ss. discepoli del Signore  pregate per noi
Santo Stefano     prega per noi
San Lorenzo     prega per noi
Ss. Perpètua e Felìcita     pregat per noi
Sant'Agnese     prega per noi
Santa Lucia prega per noi
Santi martiri di Cristo     pregate per noi
San Gregorio     prega per noi
Sant'Agostino     prega per noi
San Basilio     prega per noi
San Martino     prega per noi
Santi Cirillo e Metodio   pregate per noi
San Benedetto     prega per noi
San Francesco     prega per noi
San Domenico     prega per noi
San Francesco Saverio     prega per noi
S. Giovanni M. Vianney   prega per noi
Santa Caterina da Siena    prega per noi

Santi e sante di Dio         pregate per noi
Nella tua misericordia    salvaci Signore
Da ogni male                  salvaci Signore
Da ogni peccato              salvaci Signore
Dalla morte eterna          salvaci Signore
Per la tua incarnazione   salvaci Signore
Per la tua morte e risurrezione salvaci Signore
Per il dono dello S. Santo salvaci, Signore
Noi peccatori, ti preghiamo ascoltaci, Signore
Benedici e santifica con la grazia del tuo Spiri-
to  questo fonte  battesimale  da cui  nascono i
tuoi figli        Ascoltaci, Signore
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra
supplica
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la no-
stra supplica.
: 
BENEDIZIONE DELL’ACQUA
O Dio, per mezzo dei segni sacramentali tu
operi  con  invisibile  potenza  le  meraviglie
della salvezza, e in molti modi, attraverso i
tempi, hai preparato l’acqua, tua creatura, a
essere segno del Battesimo. 
Fin dalle origini il tuo Spirito si librava sulle
acque perché contenessero in germe la forza
di santificare; e anche nel diluvio hai prefi-
gurato il Battesimo, perché, oggi come allo-
ra,  l’acqua  segnasse  la  fine  del  peccato  e
l’inizio della vita nuova.
Tu  hai  liberato  dalla  schiavitù  i  figli  di
Abramo, facendoli passare illesi attraverso il
Mar Rosso, perché fossero immagine del fu-
turo popolo dei battezzati. Infine, nella pie-
nezza dei tempi, il tuo Figlio, battezzato da
Giovanni nell’acqua del Giordano, fu consa-
crato  dallo  Spirito  Santo;  innalzato  sulla
croce, egli versò dal suo fianco sangue e ac-
qua, e, dopo la sua risurrezione, comandò ai
discepoli: «Andate, annunciate il Vangelo a
tutti i popoli, e battezzateli nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo».  Ora,
Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa’
scaturire per lei  la sorgente del Battesimo.
Infondi in quest’acqua, per opera dello Spi-
rito  Santo,  la  grazia  del  tuo  unico  Figlio,
perché  con  il  sacramento  del  Battesimo
l’uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dal-
la macchia del peccato, e dall’acqua e dallo
Spirito Santo rinasca come nuova creatura.  



Il  Celebrante  immerge  il  Cero  pasquale
nell'acqua:
Discenda, Padre, in quest’acqua, per opera
del tuo Figlio, la potenza dello Spirito San-
to.  Tutti  coloro che in essa riceveranno il
Battesimo, sepolti insieme con Cristo nella
morte, con lui risorgano alla vita immortale.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei se-
coli.   Amen.
Sorgenti delle acque, benedite il Signore:
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

PROFESSIONE DI FEDE
Fratelli  e sorelle,  per la grazia del mistero
pasquale siamo stati sepolti insieme con Cri-
sto nel Battesimo, per camminare con lui in
una vita  nuova.   Ora,  portato  a  termine il
cammino  quaresimale,  rinnoviamo  le  pro-
messe del santo Battesimo, con le quali un
giorno  abbiamo  rinunciato  a  satana  e  alle
sue  opere,  e  ci  siamo  impegnati  a  servire
Dio nella santa Chiesa cattolica.

Rinunciate a satana?  Rinuncio.
E a tutte le sue opere?  Rinuncio.
E a tutte le sue seduzioni? Rinuncio.

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra?  Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore, che nacque da Maria Vergi-
ne, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti 
e siede alla destra del Padre? Credo
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa
cattolica,  la comunione dei santi,  la remis-
sione dei peccati, la risurrezione della carne
e la vita eterna?    Credo.

Dio onnipotente,  Padre  del  nostro  Signore
Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e
ci ha fatti rinascere dall’acqua e dallo Spiri-
to Santo, ci custodisca con la sua grazia per
la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signo-
re. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, illuminati dal Risorto, luce
del mondo, siamo chiamati a splendere da-

vanti all’umanità che cerca vita, pace e gio-
ia. Consapevoli di questa responsabilità, con
cuore grato eleviamo al Padre la nostra pre-
ghiera dicendo:
                     Per la santa risurrezione del 
tuo Figlio, ti preghiamo: ascoltaci!

Nella notte in cui l’amore ha trionfato sul 
peccato e la morte e stata vinta dalla vita,
ascolta con benevolenza, o Padre, la pre-
ghiera di questa assemblea e le intenzioni 
che ciascuno custodisce nel cuore.
Per Cristo nostro Signore.  Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Canto d’offertorio: Le tue mani 
Le tue mani son piene di fiori
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, sorella mia.

Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!

I tuoi occhi riflettono gioia
dimmi cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia.

Hai portato una mano all’orecchio
dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli, sorella mia.

Stai cantando un’allegra canzone
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia.

Pregate,  fratelli  e  sorelle…Il  Signore  riceva
dalle tue mani questo sacrificio a lode e glo-
ria del suo nome, per il bene nostro e di tut-
ta la sua santa Chiesa.

SULLE OFFERTE
Concedi a noi tuoi fedeli, o Padre, di parte-
cipare con viva fede ai santi misteri, poiché,
ogni volta che celebriamo questo memoriale
del sacrificio del tuo Figlio, si compie l’ope-



ra della nostra redenzione. Per Cristo nostro
Signore. Amen. 

Mistero della fede.                                       
Annunziamo la tua morte, Signore, procla-
miamo la  tua risurrezione,  nell'attesa  della
tua venuta. 

RITI DI COMUNIONE
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato 
il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi
il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i no-
stri debiti come anche noi li rimettiamo ai no-
stri debitori, e non abbandonarci alla tentazio-
ne, ma liberaci dal male.

Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello.  
O Signore, non son degno di partecipare 
alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e
io sarò salvato.

Canto di comunione: Chi ha fame                 

                                                                           
Chi ha fame venga a fare Pasqua con noi. 
Chi ha sete venga a fare Pasqua con noi. 
Questa è l'ora di passare al regno del Padre.
Questa è l'ora di lasciar le cose del mondo.

Tutti quanti siam chiamati alla mensa del Si-
gnore. Tutti siam chiamati al regno
se abbiamo fede in Cristo. Rit.

I nostri Padri nel deserto mangiarono la manna
ma noi mangiamo Cristo vivo
fattosi pane per noi, Rit.

In verità io vi dico: non Mosè vi ha dato il 
pane, il Padre mio vi dà il pane vivo
che dà vita al mondo. Rit.

Signore dacci questo pane e fame più non 
avremo tu sei il pane della vita per noi disceso 
dal cielo. Rit.      

                                                                        

RITI  DI CONCLUSIONE
DOPO LA COMUNIONE
Infondi in noi, o Signore, lo Spirito della tua
carità, perché saziati dai sacramenti pasquali
viviamo concordi nel tuo amore. Per Cristo
nostro Signore.   Amen.

BENEDIZIONE E CONGEDO

Il Signore sia con voi.  E con il tuo spirito.

In questa santa notte di Pasqua, Dio onnipo-
tente vi benedica e, nella sua misericordia,
vi  difenda  da  ogni  insidia  del  peccato.
Amen.

Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella
risurrezione del suo Figlio unigenito, vi con-
ceda  il  premio  dell’immortalità  futura.
Amen.

Voi, che dopo i giorni della passione del Si-
gnore  celebrate  nella  gioia  la  festa  di  Pa-
squa, possiate giungere con animo esultante
alla festa senza fine.  Amen.

 E la benedizione di Dio onnipotente, Padre
e Figlio + e Spirito Santo, discenda su di voi
e con voi rimanga sempre.   Amen.

 Portate a tutti la gioia del Signore risorto.
Andate in pace. Alleluia, alleluia.   
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.

Canto finale Risuscitò,Alleluia

Risuscitò, Risuscitò, Risuscitò, Risuscitò,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,                 

                                                                           
Ecco l’Angelo al sepolcro davanti a Maria
e i discepoli ad Emmaus saranno consolati
e gli apostoli dallo Spirito saranno trasformati 
voglio gridar, gridar la verità.

                                                                           
È’ Gesù risuscitato che noi vogliam cantar
fame e sete noi abbiamo ma Lui ci sazierà. A 
colui che crederà che l’amor lo salverà vo-
gliam gridar, gridar la verità.
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