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Canto iniziale 
Che gioia ci  hai dato, Signore del  cielo                         
Signore del grande universo.  
Che gioia ci  hai dato, vestito di luce                   
vesti to di  gloria  infinita  vesti to di  gloria  in-fini ta .  
 
Vederti  risorto, vederti Signore                                      
 il  cuore s ta  per impazzi re. Tu sei  ri tornato, Tu sei  qui  tra  noi  e adesso ti  avremo per sempre e adesso ti 
avremo per sempre.  
 
Chi  cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù, quello che era morto non è qui , è risorto s ì, come 
aveva detto anche a  voi,  voi gridate a  tutti  che è risorto Lui , tutti che è risorto lui .  
 
Tu hai vinto il  mondo Gesù, Tu hai vinto il  mondo Gesù liberiamo la felicità  e la  morte no non esiste più l'hai 
vinta  tu e hai  salvato tutti noi  uomini con te, tutti  noi  uomini  con te. Uomini  con te uomini  con te che gioia  ci 
hai  dato ti avremo per sempre 
 
Nel nome del  Padre, e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen.  

 
Il Signore sia con voi E con il tuo Spirito 

 

ATTO PENITENZIALE 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri , parole, opere e 
omissioni, per mia colpa, mia  colpa, mia  grandissima colpa. E supplico la  beata  sempre vergine Maria , gli 
angeli, i santi  e voi , fratelli e sorelle, di  pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia di  noi, perdoni  i nostri peccati e ci conduca alla vi ta eterna.       Amen. 

 
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 
Christe, eleison.  Christe, eleison. 
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison.  
 

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (bis) 
E pace in terra  agli  uomini , amati dal Signore.. 
Noi  ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glori fi chiamo, ti  rendiamo grazie per la  tua gloria  immensa,  

Santuario di Lucia 
 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

DOMENICA DI PASQUA 
 

17 aprile 2022 



Signore Dio, Re del  cielo, Dio Padre onnipotente.   (Rit.) 
   
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore 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,  
accogli la nostra supplica ;  
tu che siedi alla destra  del Padre, abbi pietà  di  noi .   (Rit.) 

 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l'Al tissimo, Gesù Cris to,  
con lo Spiri to Santo: nella gloria di  Dio Padre.  
Amen.   (Rit.) 

 

COLLETTA 
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del  tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci  hai  aperto il 
passaggio alla vi ta  eterna, concedi a  noi, che celebriamo la risurrezione del Signore, di rinascere nella luce 
della  vi ta , rinnovati  dal  tuo Spiri to. Per il nostro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con 
te, nell’uni tà dello Spiri to Santo, per tutti i  secoli dei  secoli.      Amen.  
 
 

 

 

PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli  

In quei  giorni , Pietro prese la  parola e disse: «Voi  sapete ciò che è accaduto in tutta  la  Giudea, cominciando 
dalla Galilea, dopo il  battesimo predicato da  Giovanni ; cioè come Dio consacrò in Spiri to Santo e potenza 
Gesù di  Nàzaret, il  quale passò beneficando e risanando tutti  coloro che s tavano sotto il  potere del  diavolo, 
perché Dio era con lui . E noi siamo testimoni di tutte le cose da  lui compiute nella regione dei Giudei e in 
Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a  una croce, ma Dio lo ha  risusci tato al  terzo giorno e volle che 
si manifestasse, non a  tutto il popolo, ma a testimoni  prescel ti  da  Dio, a  noi  che abbiamo mangiato e bevuto 
con lui  dopo la  sua  risurrezione dai  morti . E ci  ha  ordinato di  annunciare al  popolo e di  testimoniare che egli 
è il giudice dei  vivi  e dei  morti , costi tui to da  Dio. A lui  tutti i  profeti danno questa testimonianza : chiunque 
crede in lui  riceve il perdono dei peccati  per mezzo del  suo nome». 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica  Is raele: «Il suo amore è 
per sempre». R/. 
 
La  destra  del  Signore si  è innalzata , la  destra  del  Signore ha  fatto prodezze. Non mori rò, ma resterò in vi ta  e 
annuncerò le opere del  Signore. R/.  
 
a  pietra  scartata  dai  costruttori  è divenuta  la pietra  d’angolo. Questo è s tato fatto dal Signore: una 
meraviglia ai nostri occhi . R/. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi  

Fratelli , se siete risorti  con Cris to, cercate le cose di  lassù, dove è Cris to, seduto alla destra  di  Dio; rivolgete il 
pensiero alle cose di  lassù, non a  quelle della terra . Voi infatti siete morti  e la vostra  vi ta  è nascosta  con 
Cris to in Dio! Quando Cris to, vostra  vi ta , sarà  mani festato, allora anche voi  appari rete con lui  nella gloria. 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

LITURGIA DELLA PAROLA 



SEQUENZA                                      
Alla vi ttima pasquale, \ s'innalzi  oggi  il  sacri fi cio di  lode. \ L'agnello ha  redento il  suo gregge, \ l'Innocente ha 
riconciliato \ noi peccatori col Padre. 
Morte e Vi ta  si sono affrontate \ in un prodigioso duello. \ Il  Signore della vi ta  era  morto; \ ma ora , vivo, 
trionfa . 
«Raccontaci , Maria: \  che hai vis to sulla via?». 
«La  tomba del Cristo vivente, \ la  gloria  del Cris to risorto, \ e gli angeli  suoi  testimoni , \ il sudario e le sue 
vesti . \ Cris to, mia speranza, è risorto; \ precede i  suoi in Galilea». 
Sì, ne siamo certi : \ Cris to è davvero risorto. 
Tu, Re vi ttorioso, \ abbi  pietà di noi. 
 
CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Cris to, nostra  Pasqua, è s tato immolato: facciamo festa  nel Signore. 
Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca. 

Il  primo giorno della settimana, al  mattino presto [le donne] si  recarono al  sepolcro, portando con sé gli 
aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra  era  stata rimossa dal  sepolcro e, entrate, non 
trovarono il corpo del  Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due 
uomini  presentarsi a  loro in abi to sfolgorante. Le donne, impauri te, tenevano il  vol to chinato a  terra , ma 
quelli dissero loro: «Perché cercate tra  i  morti  colui  che è vivo? Non è qui , è risorto. Ricordatevi  come vi 
parlò quando era  ancora  in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai 
peccatori, sia croci fisso e risorga il  terzo giorno”». Ed esse si ri cordarono delle sue parole e, tornate dal 
sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici  e a  tutti  gli  al tri. Erano Maria  Maddalena, Giovanna e Maria 
madre di  Giacomo. Anche le al tre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole 
parvero a  loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia  si  alzò, corse al  sepolcro e, 
chinatosi, vide sol tanto i teli . E tornò indietro, pieno di s tupore per l ’accaduto. 
Parola  del Signore.      Lode a te, o Cristo. 
 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra , di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cris to, unigenito Figlio di  Dio, nato dal  Padre prima di  tutti  i secoli: Dio da Dio, 
Luce da  Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della s tessa sostanza del  Padre; per mezzo di  lui 
tutte le cose sono s tate create. Per noi uomini  e per la nostra  salvezza  discese dal  cielo, e per opera dello 
Spiri to Santo si è incarnato nel  seno della Vergine Maria  e si è fatto uomo. Fu croci fisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. Il  terzo giorno è risusci tato, secondo le Scri tture, è salito al  cielo, siede alla  destra 
del  Padre. E di  nuovo verrà , nella gloria , per giudicare i  vivi  e i  morti, e il  suo regno non avrà  fine. Credo nello 
Spiri to Santo, che è Signore e dà  la  vi ta, e procede dal  Padre e dal  Figlio. Con il  Padre e il  Figlio è adorato e 
glorifi cato, e ha  parlato per mezzo dei  profeti . Credo la  Chiesa, una santa  cattolica e apostolica. Professo un 
solo battesimo per il perdono dei  peccati . Aspetto la risurrezione dei morti  e la vi ta  del  mondo che verrà . 
Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Nella risurrezione di  Cris to la  potenza  dello Spiri to ci  ha resi  popolo santo di  Dio. Innalziamo la nostra 
preghiera , perché la  gioia della Pasqua si  estenda al  mondo intero. 
Preghiamo insieme e diciamo: 

Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. 

 
 O Dio, Padre  della  luce, che ha i  i lluminato  le  tenebre  del  mondo  risusci tando da  mo rte  i l tuo 
Figlio,  rinnova in  noi  i l  desiderio  di  essere fedeli  al  nostro  Battes imo e  fa ’  che  l ’unico nostro  vanto 
s ia  il  tuo  Figlio Gesù, croci fis so, ri sorto  e vivo  per sempre in mezzo  a  noi . Egli  vive e  regna nei  
secoli  dei  secoli .      Amen. 



 
 
 
Canto d’offertorio 
Le tue mani  son piene di  fiori 
dove li portavi , fratello mio? 
Li  portavo alla tomba di  Cris to, 
ma l ’ho trovata vuota, sorella mia. 
 
Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! 
 
I  tuoi  occhi ri flettono gioia 
dimmi  cosa hai vis to, fratello mio? 
Ho veduto mori re la  morte, 
ecco cosa ho vis to, sorella mia. 
 
Hai  portato una mano all’orecchio 
dimmi  cosa ascol ti , 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 vi ta non muore, 
ecco perché canto, sorella mia. 
 
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacri ficio sia gradi to a Dio, Padre onnipotente.  
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta 

la sua santa Chiesa. 

 

SULLE OFFERTE  

Esul tanti per la gioia pasquale, ti  offriamo, o Signore, questo sacri fi cio nel  quale mirabilmente rinasce e si 
nutre la  tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.        Amen. 
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell 'alto 

dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.  
 
Mis tero della fede.                                                         
Annunziamo la tua morte, Signore, pro-clamiamo la tua risurrezione, nell 'attesa della tua venuta. 
 
 
 
 
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 nostri  debiti  come anche noi  li 
rimettiamo ai nostri  debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ecco l'Agnello di  Dio, ecco colui  che toglie i  peccati del mondo. Beati gli invi tati  alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa:  

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

 

RITI DI COMUNIONE 

LITURGIA EUCARISTICA 



Canto di comunione:                                                                                                                                          

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 Signore.  
Tutti  siam chiamati  al regno 
se abbiamo fede in Cristo. Ri t. 
I  nostri  Padri  nel deserto mangiarono la manna ma noi mangiamo Cristo vivo 
fattosi pane per noi ,  
Ri t. 
In veri tà  io vi  dico: non Mosè vi ha dato il  pane, il Padre mio vi  dà  il pane vivo 
che dà  vi ta al  mondo. Ri t. 
Signore dacci questo pane e fame più non avremo  
tu sei il pane della vi ta per noi  disceso dal  cielo. Ri t.       
 
DOPO LA COMUNIONE 

Proteggi  sempre la  tua  Chiesa, Dio onnipotente, con l’inesauribile forza  del  tuo amore, perché, rinnovata  dai 
sacramenti  pasquali, giunga alla gloria della risurrezione. Per Cris to nostro Signore.  Amen.  

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

 
In questo santo giorno di Pasqua, Dio onnipotente vi  benedica e, nella sua misericordia , vi  di fenda da  ogni 
insidia del  peccato.   Amen. 
 
Dio che vi  rinnova per la vi ta eterna, nella risurrezione del  suo Figlio unigenito, vi  conceda il premio 
dell ’immortali tà futura .   Amen. 
 
Voi , che dopo i  giorni  della passione del Signore celebrate nella gioia la  festa  di  Pasqua, possiate giungere 
con animo esul tante alla festa  senza fine .        Amen. 

 
Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.      Amen.  

 
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto, alleluia, alleluia. 
Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.  
 
Canto finale                                           
 Risusci tò, Risuscitò, Risusci tò, Risusci tò, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,                          
Ecco l ’Angelo al  sepolcro davanti a Maria 
e i discepoli ad Emmaus saranno consolati 
e gli  apostoli dallo Spi rito saranno tras formati voglio gridar, gridar la veri tà. 
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                            
vogliam gridar, gridar la veri tà. 
                                                                                                   
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 vogliam gridar, gridar la veri tà . 
 

RITI DI CONCLUSIONE 


