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DOMENICA DI PASQUA  
NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE 

 

 

Preghiera del mattino 
 
 

INTRODUZIONE 
É risorto il Signore dalla tomba, colui che era appeso al legno della croce, 
alleluja, alleluja, alleluja! 
La pietra è stata tolta dal sepolcro: il Signore era morto, ma ora vive per sempre, 
alleluja, alleluja, alleluja! 
Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone, 
alleluja, alleluja, alleluja! 
Al Padre e al Figlio e allo Spirito santo è gloria nei secoli dei secoli, 
alleluja, alleluja, alleluja! 

 
INNO 

La gioia di Cristo risorto 
si spande per tutta la terra 
la vita ha distrutto la morte 
la grazia ha vinto il peccato. 

Adamo lontano e perduto 
ritrova amicizia con Dio 

l’immagine vera del Figlio 
riappare sul volto dell’uomo. 

Cantiamo il cantico nuovo 
dai santi profeti intonato attorno all’Agnello pasquale 
noi siamo dimora di Dio. 

Al Padre autore del mondo 
a Cristo fratello dell’uomo 
al Dono promesso alla chiesa 

e gloria infinita per sempre. Amen. 



SALMI 
SALMO 96 

Alleluja, regna il Signore, 
l nostro Dio, l’Onnipotente! 

Cantate al Signore un cantico nuovo,  
cantate al Signore, terre tutte 
cantate al Signore e benedite il suo Nome! 
Di giorno in giorno annunciate la sua salvezza 
raccontate tra le genti la sua gloria,  

a tutti i popoli le sue meraviglie. 
II Signore è grande e degno di ogni lode, temibile più di tutti gli dèi 
sono un nulla gli dèi delle genti. 
Il Signore ha disteso i cieli 

davanti a lui splendore e maestà, nel suo Santo potenza e bellezza. 
Riconoscete al Signore, stirpi di popoli,  
riconoscete al Signore la gloria e la potenza 
riconoscete al Signore la gloria del suo Nome. 
Portate offerte, venite alla sua dimora 
adorate il Signore nello splendore del Santuario, 
 tremate davanti a lui, terre tutte. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna! il mondo è stabile e non vacilla  
con rettitudine governa i popoli». 
Gioia in cielo, esulti la terra risuoni il mare e quanto racchiude 
sia in festa la campagna e quanto contiene. 
Gli alberi del bosco danzino di gioia 
davanti al Signore che viene ecco, viene a giudicare la terra. 
Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli nella sua fedeltà. 

Alleluja, regna il Signore, 
l nostro Dio, l’Onnipotente! 

SALMO 138 

Dio ha risuscitato Cristo dai morti, 
lo  ha fatto sedere alla sua destra nei cieli. 

O Dio, ti rendo grazie con tutto il cuore, ti canto nell’assemblea divina, 
mi inchino alla dimora del tuo Santo. 
Al tuo Nome io rendo grazie per il tuo amore e la tua fedeltà  
perché tu hai fatto promesse più grandi di ogni tuo Nome, 
nel giorno in cui ho gridato mi hai risposto,  
hai accresciuto la forza al mio cuore. 

I re della terra ti rendono grazie, Signore,  
ascoltando le parole della tua bocca 
essi cantano sulle vie del Signore: «E grande la gloria del Signore!». 
Altissimo il Signore, ma guarda l’umile da lontano  
discerne l’orgoglioso se cammino in mezzo alle avversità 
mi fa vivere contro la collera del nemico. 
Tu stendi la mano e la tua destra mi salva 
il Signore porterà a termine in me la sua opera Signore,  
il tuo amore è per sempre 
non abbandonare le opere delle tue mani. 

Dio ha risuscitato Cristo dai morti, 
lo  ha fatto sedere alla sua destra nei cieli. 

SALMO 148 

O cieli, siate nella gioia 
e anche voi santi, apostoli e profeti. 
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Lodate il Signore dai cieli lodatelo nell’alto dei cieli 
lodatelo, voi tutti suoi angeli lodatelo, voi tutte sue schiere. 
Lodatelo, sole e luna lodatelo, stelle tutte rilucenti 
lodatelo, cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. 

Diano lode al Nome delSignore, dal suo comando sono stati creati 
li ha resi stabili nei secoli per sempre ha fissato un ordine immutabile. 
Lodate il Signore dalla terra, voi mostri marini e tutti gli abissi 
fuoco e grandine, neve e nebbia 
voi venti che eseguite la sua parola. 

Voi monti e tutte le colline alberi da frutto e tutti i cedri 
voi animali del bosco e della campagna rettili e uccelli che volate. 
Governi del mondo e popoli tutti, voi capi e giudici della terra 
voi giovani insieme alle ragazze, voi vecchi insieme ai bambini. 

Date lode al Nome del Signore il suo Nome è il solo sublime 
la sua bellezza è sulla terra e nei cieli 
egli esalta il vigore del suo popolo, è la lode di tutti i credenti 
di Israele, popolo a lui vicino. 

O cieli, siate nella gioia 
e anche voi santi, apostoli e profeti. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

EVANGELO  
Evangelo secondo Giovanni (20,1-10) 
1 Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'al-
tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». 3Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepol-
cro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per pri-
mo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che 
lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario - che era stato sul suo capo - 
non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l'altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, 
che cioè egli doveva risorgere dai morti. 10I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. 
 

TROPARIO 
Cristo è risorto dai morti  
con la morte calpesta la morte  
e ai morti nei sepolcri fa dono della vita.  
Cristo è risorto dai morti  
con la morte calpesta la morte  

e ai morti nei sepolcri fa dono della vita.  
 

SILENZIO  
 

CANTICO DI ZACCARIA (Lc 1,68-79) 

Cristo è risorto, alleluja! 
è veramente risorto, alleluja! 

Benedetto il Signore, Dio di Israele 
perché ha visitato e riscattato il suo popolo 
e ha suscitato per noi una forza di salvezza 
nella casa di David suo servo 



come un tempo aveva parlato 
per bocca dei suoi santi, i profeti: 
ecco la salvezza dai nostri nemici 
e dalla mano di quanti ci odiano. 

Così ha fatto misericordia ai nostri padri,  
si è ricordato della sua santa alleanza 
del giuramento fatto ad Abramo nostro padre: 
ci concede, liberati dalla mano dei nemici  
di servirlo senza timore sotto il suo sguardo, 
in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. 
E tu che ora sei piccolo, sarai chiamato profeta dell’Altissimo  
camminerai davanti al Signore per preparare le sue vie 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati 
grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio 
ci visiterà il sole che spunta dall’alto 
per rischiarare chi giace nelle tenebre e nell’ombra della morte  
per guidare i nostri passi sul cammino della pace. 

Cristo è risorto, alleluja! 
è veramente risorto, alleluja! 
 

CONTEMPLAZIONE 
Questo è il giorno fatto dal Signore, alleluja 
rallegriamoci ed esultiamo in lui, alleluja. 

Tu sei la Pietra rigettata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio: 
noi siamo le pietre vive della tua chiesa.  Tu sei il Primo, l’Ultimo e il Vivente, eri morto ma ora vivi per sempre: 
noi siamo i tuoi testimoni tra gli uomini.  
Tu sei il Tempio della nuova Gerusalemme, sei la lampada della città santa: 
noi siamo i tuoi sacerdoti nel mondo,  

Tu sei lo Sposo che dice: «Io vengo!», la stella radiosa del mattino che sorge:  
noi gridiamo: «Vieni, Signore Gesù!».  
Tu sei il Principio della creazione di Dio, il Figlio di Dio, figlio dell’uomo: 
 noi cantiamo a te il nostro Amen!  

 

ORAZIONE 
Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai 
aperto il  passaggio al tuo regno, concedi a noi che celebriamo la resurrezione del Signore di risor-
gere, rinnovati dal  tuo Spirito santo, alla luce della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

BENEDIZIONE 

Benediciamo il Signore, alleluja, alleluja 
rendiamo grazie a Dio, alleluja, alleluja. 
La pace e la gioia del Cristo risorto siano in voi e niente e nessuno ve le rapisca. 
Amen. 
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Preghiera della sera 
 
 

INTRODUZIONE 
Sia benedetto il nostro Dio in ogni tempo 
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
Gloria a te, nostro Dio, gloria a te  
Spirito santo, Signore e Consolatore  
Spirito di verità presente in ogni luogo  
tu che riempi l’universo. 
Tesoro di tutti i beni e sorgente di vita  
vieni ad abitare in noi  
purificaci da ogni peccato  
e nel tuo amore portaci alla salvezza. 
Dio santo, Dio santo e forte,  
Dio santo e immortale abbi pietà di noi. 
 

INNO Al banchetto santo dell’Agnello  
volti verso il trono nelle bianche vesti  
dopo aver passato il mar Rosso  
diamo lode a Cristo Signore nostro Re. 

Il suo amore fonte d’ogni dono  
offre a noi la coppa, vivo sangue effuso  
sacerdote eterno si è immolato  
quale pane santo è cibo a chi lo cerca. 

Sparso è il sangue sulle nostre porte 
Il devastatore passa ormai lontano  l’acqua si è divisa è fuggita  
siamo liberati dai nostri inseguitori. 

Oggi Cristo è la nostra Pasqua azzima  
innocente di sincerità  
egli ha aperto il regno della gloria  
tutti noi possiamo entrare insieme a lui. 

 
INNO 

SALMO 110  
Cristo è morto ed è risorto 
alla destra di Dio intercede per noi. 

II Signore ha detto al mio Signore: «Siedi alla mia destra  
finché non metterò i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi!». 
II Signore ti manderà da Sion lo scettro della tua forza:  
domina in mezzo ai tuoi nemici! 

A te il primato nel giorno della tua forza tra gli splendori dei santi  
dal grembo prima della stella del mattino io ti ho generato. 
II Signore l’ha giurato per sempre e non si smentirà: 
«Tu sei sacerdote in eterno al modo di Melkisedek». 

II mio Signore sta alla tua destra 
nel giorno della sua ira abbatterà i potenti, 
farà giustizia tra le genti. 
Schiaccerà la testa che domina la terra 
in cammino si disseterà dal torrente, terrà alto il capo. 



Cristo è morto ed è risorto 
alla destra di Dio intercede per noi. 

SALMO 114 
Sepolti con Cristo mediante il battesimo 
siete anche risorti con lui. All’uscita di Israele dall’Egitto 

di Giacobbe da un popolo straniero 
Giuda divenne dimora del suo Santo, Israele suo luogo di dominio. 
A tale vista il mare si ritrasse, il Giordano tornò indietro 

le montagne saltellarono come arieti 
le colline come giovani agnelli. 
Che hai, o mare, che fuggi, Giordano che torni indietro? 
montagne che saltellate come arieti, colline come giovani agnelli? 
Trasali, o terra, davanti al volto del Signore 
davanti al volto del Dio di Giacobbe 
che muta la rupe in un lago, la roccia in fonte di acque. 

Sepolti con Cristo mediante il battesimo 

siete anche risorti con lui. 
CANTICO DI FILIPPESI (Fil 2,6-11) 

Gesù Cristo è Signore 
a gloria di Dio Padre! 

Cristo Gesù che aveva forma di Dio  
non ritenne un possesso geloso la sua uguaglianza con Dio. 
Ma egli svuotò se stesso prendendo forma di schiavo 
e diventando simile agli uomini. Riconosciuto nell’aspetto come uomo 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, alla morte in croce. 
Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il Nome 
che è al di sopra di ogni altro nome 
affinché nel Nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e negli inferi 
e così ogni lingua confessi: 
«Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre!». 

Gesù Cristo è Signore 

a gloria di Dio Padre! 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 
EVANGELO 

Evangelo secondo Luca (24,13-35) 
In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 
16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome 
Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le 
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi spe-
ravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono re-
cate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto an-
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che una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba 
e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti 
di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste 
sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 
29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed 
essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusa-
lemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e 
come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 

TROPARIO 
Cristo è risorto dai morti  
con la morte calpesta la morte 
e ai morti nei sepolcri fa dono della vita.  
Cristo è risorto dai morti  
con la morte calpesta la morte 

e ai morti nei sepolcri fa dono della vita.  
 

SILENZIO 
 

CANTICO DI MARIA (Lc 1,46-55) 
Cristo è risorto, alleluja!  
è veramente risorto, alleluja! 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. 

Cristo è risorto, alleluja!  

è veramente risorto, alleluja! 
 
 

CONTEMPLAZIONE 

Questo è il giorno fatto dal Signore, alleluja 
rallegriamoci ed esultiamo in lui, alleluja. 



Hai accompagnato sul cammino di Emmaus tuoi discepoli tardi di cuore nel credere:  
sostieni nella fede quelli che dubitano. Hai aperto le loro menti all’intelligenza delle Scritture:  
insegnaci che occorre soffrire con te per entrare nella tua gloria. 

Ti sei fatto riconoscere spezzando il pane:  
aiutaci a condividere ciò che abbiamo e ti scopriremo presente nei bisognosi. 
Hai fatto ardere i nostri cuori con la tua presenza:  
rivelati a noi che ti cerchiamo e saremo i tuoi testimoni tra gli uomini.  
Hai promesso di mandare lo Spirito santo:  
rivestici di forza dall’alto e mantienici nella gioia, perseveranti nella lode. 

 
ORAZIONE 

Preghiamo. Dio della luce, risuscitando dai morti tuo Figlio Gesù Cristo tu hai fatto brillare in noi la 
beata  speranza del giorno senza tramonto: egli resti con noi quando viene la sera, ci conceda la sua pace e attraverso l’oscurità della notte ci guidi alla gloria del tuo regno. Sii benedetto ora e nei secoli 
dei secoli. 
Amen. 

 
BENEDIZIONE 

Benediciamo il Signore, alleluja, alleluja 
rendiamo grazie a Dio, alleluja, alleluja. 

Colui che ci ama e ci ha liberati dal peccato con il suo sangue, faccia di noi un regno e dei sacerdoti 
per Dio suo Padre. 
Amen. 


