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Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
RITO DELLA LUCE 

Un tempo eravamo tenebre, 
ma ora siamo luce nel Signore. 
           Il figlio della luce si compiace 
           di tutto ciò che è buono, giusto e vero. 
O tu che dormi, su dèstati e sorgi 
allo splendore di Cristo risorto. 
           Il figlio della luce si compiace 
           di tutto ciò che è buono, giusto e vero. 
Un tempo eravamo tenebre, 
ma ora siamo luce nel Signore. 
           Il figlio della luce si compiace 
           di tutto ciò che è buono, giusto e vero. 
 
INNO Ecco le nozze dell’Agnello 
i profeti di un tempo sono ebbri di gioia l’anno di grazia e proclamato 
giustizia e pace. 

Ecco le nozze dell’Agnello 
oggi il mondo riveste il suo manto di gloria 

cieli e terra sono nuovi 
e tutto e grazia. Ecco le nozze dell’Agnello 

ogni uomo ormai prende parte alla festa 
scende dal legno la salvezza 
la morte e vinta. 

Ecco le nozze dell’Agnello 

ai seguaci del Figlio viene data la terra 
l’era finale e già iniziata 

la luce splende. 
Ecco le nozze dell’Agnello 

nello Spirito santo Cristo regna glorioso 
vivo per sempre in seno al Padre 

Signore, vieni! Amen. 

 
 
RESPONSORIO 
«Rallegratevi con me, voi che temete Dio: 
colui che cercavo mi è apparso, 
e, mentre piangevo al sepolcro, 
ho visto il mio Signore».  
Alleluia, alleluia. 
Le dice l'angelo:  
«Donna, perché piangi? Chi cerchi? 

Egli è risorto come aveva detto». 
Alleluia, alleluia. 
 

 
SALMODIA 

Salmo 110,1-5.7 
Ant. 1    

Era scritto che il Cristo dovesse patire 
e risorgere dai morti, alleluia: 
 voi ne sarete testimoni. Alleluia. 
 

Oracolo del Signore al mio Signore: 
«Siedi alla mia destra  
finché non metterò i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi!». 
 Il Signore ti manda da Sion 
 lo scettro del tuo potere:  
 domina in mezzo ai tuoi nemici! 

II tuo popolo si presenta a te 
nel giorno della tua potenza  
tra gli splendori del Santo,  dal grembo dell’aurora  
viene la rugiada della tua giovinezza. 
 II Signore l’ha giurato per sempre  
 e non si pentirà: 
 «Tu sei sacerdote in eterno  
 al modo di Melkisedek». 

Il mio Signore sta alla tua destra  
abbatterà i re  
venuto il giorno della sua collera  
in cammino berrà dalla fonte  
terrà alto il capo. 

Gloria al Padre… 
Come era nel principio … 
 

Era scritto che il Cristo dovesse patire 
e risorgere dai morti, alleluia: 
 voi ne sarete testimoni. Alleluia. 

 
Salmo 111 

Dio volle che Gesù apparisse 
             non a tutto il popolo, 

             ma a testimoni prescelti. Alleluia. 
 

Rendo grazie al Signore con tutto il cuore  
tra i credenti riuniti in assemblea  
sono grandi le azioni del Signore 
 meditate da quanti le amano. 
 La bellezza risplende nel suo agire  

 la sua giustizia rimane per sempre  
 ha istituito un memoriale  

dei suoi prodigi 
 compassionevole e misericordioso  



è il Signore. 
Dona il cibo a quelli che lo temono  
si ricorda sempre della sua alleanza  
rivela al suo popolo la forza del suo agire  per dargli l’eredità delle genti. 
 Le azioni delle sue mani  

giustizia e fedeltà  
affidabili tutti i suoi comandi  

 stabiliti per sempre nei secoli 

 da eseguire con fedeltà e rettitudine. 
Egli manda la redenzione al suo popolo  
la sua alleanza è promulgata per sempre,  
è santo e temibile il suo Nome. 

II timore del Signore  
è principio di sapienza  

 discernimento del bene  
per chi lo possiede,  

 la sua lode durerà per sempre. Gloria al Padre… 
Come era nel principio … 
 

Dio volle che Gesù apparisse 
             non a tutto il popolo, 
             ma a testimoni prescelti. Alleluia. 

 
 
PRIMA ORAZIONE 
O Padre, tu hai fatto discendere su Gesù di Na-
zaret il tuo Spirito, perchè potesse compiere la 
sua missione e togliere il peccato del mondo:  
ravviva in noi il dono che abbiamo ricevuto nel 
battesimo perchè possiamo essere testimoni del 
tuo amore di fronte al mondo. Per Gesù Cristo, 
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive 
e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per 
tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE 

Giovanni testimoniò dicendo: 
 «Ho visto lo Spirito scendere  

e rimanere su di Lui». Alleluia. 
 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 gene-
razione  

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… Come era nel principio … 
L’anima mia  
magnifica il Signore 
 

Giovanni testimoniò dicendo: 

 «Ho visto lo Spirito scendere  
e rimanere su di Lui». Alleluia. 
Kyrie eleison. (3 volte) 

 
 
SECONDA ORAZIONE 
O Padre, ce in Cristo, agnello pasquale e luce 
delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il 
popolo della nuova alleanza, conferma in noi la 
grazia del battesimo con la forza del tuo Spirito,  
perché tutta la nostra vita proclami il lieto an-
nunzio del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

 
 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Cantico di Apocalisse (Ap 11,15.17-18; 12,10-12) 

Stanno davanti al trono  
e davanti all'Agnello, 
portano palme nelle mani e gridano:  
«La nostra salvezza è Dio nei secoli».  
Alleluia. 
 

Ti ringraziamo, Signore Dio che sei e che eri  
perché hai esercitato la tua grande potenza  
e hai dato inizio al tuo regno. 
 Le genti si sono rivoltate 
 ma ecco venire il giorno della tua ira  

 l’ora di giudicare i morti l’ora della retribuzione dei tuoi servi  
profeti, santi e quanti temono il tuo Nome  
piccoli e grandi. 
 Ecco venire la salvezza 

 la forza e il regno del nostro Dio  
 e il trionfo del suo Cristo. 
È stato precipitato l’accusatore  
colui che accusava i nostri fratelli  
giorno e notte davanti a Dio. 
 



 Essi l’hanno vinto  
attraverso il sangue dell’Agnello  

 e con la parola di cui furono testimoni 
 rinunciando alla propria vita  

fino a morire. 
II regno del mondo  
è del Signore nostro e del suo Cristo!  
esultate dunque, o cieli, e voi che in essi abitate! 

Gloria al Padre… Come era nel principio … 
 

Stanno davanti al trono  
e davanti all'Agnello, 
portano palme nelle mani e gridano:  
«La nostra salvezza è Dio nei secoli».  

Alleluia. 
 
ORAZIONE 
Detergi, Padre, ogni malizia dal cuore dei tuoi 
figli, che hai redento e radunato da ogni nazione 
col sangue dell'Agnello, perché, dopo la purifi-
cazione battesimale, siano perseveranti nella 
novità della vita. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

 
INTERCESSIONI 
Noi non sappiamo come pregare, ma è lo Spirito 
santo che intercede per noi con gemiti inenar-
rabili. 
Perciò diciamo con fede: 
       Preghi in noi il tuo Spirito, Signore. 
Cristo, Pastore eterno, dona il consiglio e la sa-
pienza ai nostri pastori: 
fa' che guidino il tuo popolo con soavità e 
forza sulla via della salvezza. 
Tu che sei il misericordioso, 
aiutaci a promuovere l'ascesa dei poveri e il 

riscatto degli oppressi. 
Tu che sei nato da Maria vergine  per opera del-
lo Spirito santo, 
conferma le vergini consacrate nella gioia 

della loro donazione a Dio e ai fratelli. 
Tu che hai offerto al Padre nello Spirito santo  il 
sacrificio perfetto, 
fa' che tutti gli uomini si uniscano alla tua 

lode. 
Conduci i nostri defunti  alla libertà della gloria 
dei figli di Dio, 
e alla piena redenzione del proprio corpo. 
 

Per mezzo di Cristo, nell'unico Spirito e ci dona 
di avere accesso al Padre, con voce concorde di-
ciamo: 
 

Padre nostro… 

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

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e 
Spirito santo. 
Amen.  

Andiamo in pace. 
Nel nome di Cristo. 


