
1 

ANIMAZIONE DEL SABATO SANTO 
11 aprile 2020 - VEGLIA PASQUALE 

 

 

INTRODUZIONE 
 

INIZIO DELLA VEGLIA - BENEDIZIONE DELLA FIAMMA 
 

 

PROCLAMAZIONE DEL PRECONIO PASQUALE 
Ad ogni strofa del preconio si canta la seguente strofa 

Pasqua è gioia, Pasqua è luce: 

vinta è l’ombra della notte; 
la vittoria di Gesù 
ci riscatta a libertà. 
Cielo esulta, terra canta! 

Per la nuova creazione 
l’inno di grazie risuoni. 

Mentre si colloca il cero pasquale al suo posto si ricanta la strofa PASQUA È GIOIA 

 
Dopo la collocazione del cero pasquale al suo posto di onore 

CATECHESI VETERO TESTAMENTARIA 
PRIMA LETTURA   Genesi 22, 1-19 

Canto: Voglio esaltare 
1 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro: è Lui la mia libertà! 

Ecco il mattino gioia di salvezza: un canto sta nascendo in noi! 

Vieni, o Signore, luce del cammino, 
Fuoco che nel cuore accende il sì ! 
Lieto il tuo passaggio, ritmi la speranza, 

Padre della verità. 
2 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro grande nella fedeltà! Egli mi ha posto sull’alto suo monte roccia che non crolla mai. 
ORAZIONE 

 

SECONDA  LETTURA   Esodo 12, 1-11 

Cantico   Cfr  Daniele 3,52.54.57.77.85 

SOLISTA: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, 

degno di lode e di gloria nei secoli. Amen. 

TUTTI: Benedetto il tuo nome glorioso e santo, 
degno di lode e di gloria nei secoli. Amen. 

SOLISTA: Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Amen. 

TUTTI: Benedite, sorgenti, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Amen. 

SOLISTA: Benedite, servi del Signore, il Signore, 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Amen. 

TUTTI: Benediciamo il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo, 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Amen. 

ORAZIONE 
 

ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE - ORAZIONE 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

LETTURA   Atti  2, 22-28  SALMO   Salmo 117 (118) 

RITORNELLO CANTATO: Venite al Signore con canti di gioia. 
  

EPISTOLA  Romani 1, 1-7 
  

ALLELUIA: Ora Lui vive 
Alleluia, Alleluia. / Alleluia, A-lleluia. 
Alleluia, Alleluia  / Alleluia, A-lleluia. É nata già l’alba di una nuova età, 

la morte è stata sconfitta; 

essa non ha più potere su di noi 

perché oggi Cristo é Risorto. Rit. 
 

VANGELO   Matteo  28, 1-7 
 

Subito DOPO IL VANGELO: Ora Lui vive E ora lui vive per l’eternità, cambia la storia dell’uomo; 
e siamo noi il nuovo popolo di Dio 

sino alla fine dei tempi. 
 

OMELIA 
 

LITURGIA BATTESIMALE  
 BENEDIZIONE DELL’ACQUA 

 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
Rinunciate a Satana che è la causa di ogni divisione e inimicizia? 

Rinuncio. 
E a tutte le sue opere che sono menzogna e orgoglio? 

Rinuncio. 
E a tutti i suoi inganni che illudono l’uomo? 

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 vergine, 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 remissione dei 

peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Credo. 
Dio Padre onnipotente, che ci ha liberato dal peccato e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo 
Spirito santo, ci custodisca con la sua grazia, nel Signore Gesù, per la vita eterna. 

Amen. 

ASPERSIONE 
Canto: Un solo Spirito 

Io sono la vera via e la verità: 

amici vi chiamo e sempre sto con voi; 

chi annuncia al fratello suo / la fede nel nome mio, 

davanti al Padre Io lo riconoscerò. 

Un solo Spirito, un solo Battesimo, / un solo Signore Gesù! 
Nel segno dell’amore Tu sei con noi, / nel nome Tuo viviamo fratelli: 
nel cuore la speranza che Tu ci dai, / la fede che ci unisce cantiamo! 

 

Dentro di noi scoppia la felicità: 

non ci ha lasciati da soli. 

Se in verità siamo morti insieme a lui, 

ora in lui siamo risorti. Rit. 
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PREGHIERA UNIVERSALE 
 

OFFERTORIO 
LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI. 

1 Le tue mani son piene di fiori:  

 dove li portavi sorella mia? 

 Li portavo alla tomba di Cristo,  

 ma l'ho trovata vuota, fratello mio. 

Alleluia, alleluia,  

alleluia, alleluia! 
 

ANTIFONA ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo. 
Con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo. 
Donami la gioia del regno, Cristo, mio salvatore. 

Alleluia, alleluia. 
 

 

CANTO ALLA COMUNIONE 
TESTIMONI DELL'AMORE. 

Testimoni dell’amore testimoni del signore, 
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo. 

annunciamo la sua pace la speranza della croce 
che lo Spirito di Dio dona a questa umanità. 

1 

Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo 

ci fa segno del tuo amore  per il mondo. 

Tra la gente noi viviamo la tua missione 

nella fede che si fa condivisione.  

2 

Tu pastore sei con noi, guidi il cammino,  

ci raduni come chiesa per il regno. 

Tra la gente noi viviamo nuova speranza 

e la gioia che ci dà la tua presenza.  
 

 

CONCLUSIONE 
 

NELLA CHIESA DEL SIGNORE. 
Nella Chiesa del Signore 
tutti gli uomini verranno 

se, bussando alla sua porta, 
solo amore troveranno. 
 E noi, che ci sentiamo Chiesa viva, 

desideriamo con ardente impegno 

riprendere la strada primitiva, secondo l’evangelico disegno. 
 

2 Stai cantando un’allegra canzone:  
 dimmi, perché canti sorella mia? 

 Perché so che la vita non muore!  

 Ecco perché canto fratello mio!  
 


