ANIMAZIONE DELLA III DOMENICA DI PASQUA
25 aprile 2020 – S. Messa vigiliare

INIZIO
Fratelli e sorelle. La gioia della Pasqua ci spinge a guardare a Gesù come Colui che ci dona lo Spirto,
e quindi la possibilità di vincere ogni forma di morte spirituale e di egoismo. Rinnoviamo la fede in
Lui, che si dona a noi come àncora di salvezza.

CANTO INIZIALE
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre
che il suo nome è grande.

RITO DELLA LUCE
Se tu vivi con Dio,
rifuggi dalla notte. R.
Chi è con Dio cammina nella luce
e vive in comunione coi fratelli. R.
Se tu vivi con Dio,
rifuggi dalla notte. R.

INNO
O Signore risorto da morte
d ’ogni uomo speranza e salvezza
con la croce hai svuotato l ’inferno
hai aperto ad Adamo il tuo Regno.
Mite Agnello che porti i peccati
sei pastore del gregge di Dio
tu precedi ciascuno di noi
dove vai noi vogliamo seguirti.
Sei la vite piantata dal Padre
siamo i tralci mondati e potati
senza te non possiamo far nulla
noi vogliamo in te rimanere.
Sei il grano marcito sotterra
che da frutto nei giorni pasquali
fatto pane raccogli la chiesa
sono questi gli ultimi giorni.
Prega il Padre che sempre ti ascolta
manderà il Difensore promesso
ogni lacrima asciuga dagli occhi
e i tuoi servi vedranno il tuo volto. Amen.

R.

Egli è la luce:
non c’è tenebra in lui.

RESPONSORIO
Alleluia, alleluia. Alleluia.
Lodate il Signore: è bello cantare al nostro Dio. Alleluia.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo secondo Marco.
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici
per andare a ungere il corpo di Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al
sepolcro al levare del sole. Dicevano 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 grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso.
È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro:
Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto ». Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore.
Cristo Signore è risorto! Alleluia. Alleluia!
Rendiamo Grazie a Dio! Alleluia. Alleluia!

SALMELLO
«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente – dice il Signore –.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.
«Dio mi ha detto: Tu sei mio figlio: oggi ti ho generato .
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.

ORAZIONE
EPI
STOLA: Lettera agli Ebrei 9,11-15
CANTO AL VANGELO: ALLELUIA PASQUALE
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
La sua destra ha fatto prodigi,
meraviglie ha compiuto per noi.
Questo giorno è fatto dal Signore,
rallegriamoci ed esultiamo

VANGELO: Giovanni 1,29-34
OMELIA - SILENZIO
ANTIFONA DOPO IL VANGELO
Noi, tuo popolo e gregge che tu pasci,
ci affideremo sempre solo a te,
annunzieremo in eterno le tue lodi, alleluia.

PREGHIERA UNIVERSALE
Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, Signore.
1. Per la Chiesa: di fronte agli egoismi del nostro tempo continui a indicarti come l’unica speranza
di salvezza per il mondo, ti preghiamo.
2. Per la nostra Italia che celebra l’anniversario della liberazione: possa essere una occasione di riconciliazione attorno ai grandi valori della libertà, dell’amore per il proprio Paese, dell’attenzione ai più deboli, ti preghiamo.
3. Per le famiglie: possano crescere come piccole comunità domestiche, seminando nei cuori
l’amore per la vita, ti preghiamo.
4. Per coloro che soffrono a causa della pandemia: possano ricevere le attenzioni necessarie e ritrovare serenità e speranza, ti preghiamo.
5. Per la nostra comunità: possa mantenere vivi i legami di fede e di amicizia con i mezzi a disposizione e con una costante preghiera reciproca, ti preghiamo.

OFFERTORIO: DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE?
Dove troveremo tutto il pane / per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane, / se non abbiamo niente?
Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto,
io non possiedo niente.
Dio ci ha dato tutto il pane / per sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane, /anche se non abbiamo niente.

PROFESSIONE DI FEDE
ANTIFONA ALLO SPEZZARE DEL PANE
«Padre, quand’ero con loro,
proteggevo quelli che mi hai dato;
e ora vengo a te.
Non ti chiedo di toglierli dal mondo,
ma di salvarli dal male»,
– dice il Signore – alleluia.

ANTIFONA ALL A COMUNIONE
«Chi mangia il mio corpo
e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui»,
– dice il Signore – alleluia.

CANTO ALLA COMUNIONE: PACE A TE, PACE A TE
1

Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te.
Nel tuo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te.

2

E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te.

3

Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, pace a te.
Siamo uniti nella stessa fede, pace a te, pace a te.

4

E se noi non giudicheremo, pace a te, pace a te.
Il Signore ci vorrà salvare, pace a te, pace a te.

CANT)CO DELLA VERG)NE

MAGN)F)CAT

Ecco l’Agnello di Dio,
Colui che toglie il peccato del mondo!

L’anima mia magnifica il Signore
il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore
poiché ha guardato l’umiltà della sua serva
tutte le generazioni ormai mi chiameranno «beata».
II Potente ha fatto in me cose grandi
sì, il suo Nome è santo
la sua misericordia di generazione in generazione
ricopre coloro che lo temono.
Interviene con la forza del suo braccio
disperde i superbi nei pensieri del loro cuore
abbatte i potenti dai troni
innalza gli umili
ricolma di beni gli affamati
rimanda i ricchi a mani vuote.
Sostiene Israele suo servo
ricordandosi della sua misericordia
come aveva parlato ai nostri padri
per Abramo e la sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito santo.
Come era nel principio e ora e sempre
dei secoli dei secoli. Amen.
L’anima mia
magnifica il Signore
Ecco l’Agnello di Dio,
Colui che toglie il peccato del mondo!

CONCLUSIONE FINALE: MADONNA NERA
Questo mondo in subbuglio
cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre,
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene
in fondo al cuor.
Madonna, Madonna Nera,
è dolce esser tuo figlio!
Oh lascia, Madonna Nera
ch’io viva vicino a te.

