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INIZIO 
Fratelli e sorelle. «La Pasqua del Signore non è una notizia di una vicenda passata, ma il fondamento 
della nostra fede: cerchiamo Colui che è risorto! Non lasciamoci affliggere da coloro che non hanno 
speranza».  
 

CANTO INIZIALE 
Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia il Signore è con te. 
Chiesa che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù: 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 

 

RITO DELLA LUCE 
Risplenderà in quel vespero la luce, 
chiarore senza tramonto. R. 
Unico re dominerà il Signore  R.  Non ci sarà né mattino né sera: 
su tutta la terra. R.   sarà un unico giorno. 
Risplenderà in quel vespero la luce, 
chiarore senza tramonto. R. 
 
INNO 

O notte luminosa più del giorno 
o notte più fulgente della luce 
o notte santa tanto a lungo attesa 
o notte delle nozze del Messia. 

Tu spogli l’avversario già sconfitto 
infrangi le catene della morte 

rigeneri nel fonte nuove vite 
erompe in te il mistero dell’amore. 

Il tuo chiarore dissipa le tenebre l’origine dei secoli precede 
e dona trasparenza a ogni cosa in se rinnova tutto l’universo. 

La nostra Pasqua Cristo si e immolato 
e dal suo corpo steso sulla croce 
e scaturito il fiume della vita 

che il mondo intero salva dalla morte. 
E l’uomo liberato dal peccato 

un canto nuovo canta al suo Signore 

e al banchetto viene dell’Agnello 

nel Soffio eterno che rinnova il mondo. 

 



 
RESPONSORIO 
Il Signore fece succhiare a Israele miele dalla rupe, alleluia, 
e olio dai ciottoli della roccia, alleluia. 
Lo fece montare sulle alture della terra. Alleluia, alleluia. 

Il Signore lo guidò da solo, 

non c’era con lui alcun dio straniero. 
Lo fece montare sulle alture della terra. Alleluia, alleluia. 

 
LETTURA VIGILIARE 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, il Signore Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: “Dal suo grembo sgorgheranno fiu-mi di acqua viva”». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. 
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli.  
Amen. 
 
SALMELLO 
Così lo Spirito dice alle Chiese: «Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita, 
che sta nel paradiso di Dio». Alleluia.  

In te è la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce, 

che sta nel paradiso di Dio. Alleluia. 
 

ORAZIONE 
 
EPISTOLA: Lettera di san Paolo ai Colossesi 2,8-15 
 
CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia, alleluia, / alleluia, alleluia!   

Cristo risorto vive in mezzo a noi, / viene a portare la pace. 
Vinta è la morte nel nome di Gesù. / Alleluia, Alleluia! 

 
VANGELO: Giovanni 20,19-31 
 

OMELIA - SILENZIO 
 

ANTIFONA DOPO IL VANGELO 
Angeli tutti, lodate il Signore, 
schiere celesti, lodate il Signore. 

Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, stelle del cielo, alleluia. 
 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, Signore. 
 

1. Per la Chiesa: rinnovata dalla celebrazione pasquale, si manifesti al mondo come strumento di 
riconciliazione e di pace per ogni persona, ti preghiamo. 

2. Per tutti i popoli: superando ogni egoismo e prevaricazione, si generi una reale collaborazione e 
solidarietà per superare questa pandemia, ti preghiamo. 



3. Per le situazioni in cui ancora permane la guerra, la violenza, l’ingiustizia: illumina i governanti 
e dona loro il coraggio di scegliere il vero bene del loro popolo, soprattutto dei più deboli, ti pre-
ghiamo. 

4. Per chi ci governa e i loro collaboratori: agiscano con serietà e retta coscienza, rinunciando ad 
ogni interesse di parte per il bene comune, ti preghiamo. 

5. Per noi e le nostre famiglie: donaci la serenità di vivere con impegno i giorni in cui siamo chia-
mati a stare in casa, curando le relazioni e il sostegno reciproco, la preghiera comune, e l’amicizia, ti preghiamo. 

 
OFFERTORIO: È FRUTTO DELLA TERRA 

1 
È frutto della terra  
e del lavoro umano 
il pane che ti offriamo,  
Signore del creato. 
Benedetto sei tu, o Dio,  
che ne fai per noi  
il pane della vita. 
Benedetto nei secoli il Signore! 

 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 
 

ANTIFONA ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Gesù risorto, nostro Signore, 
apparve in mezzo ai suoi discepoli 

e disse: «Pace a voi», alleluia. 
Vedendo il Signore, 
i discepoli furono pieni di gioia, alleluia. 
 

ANTIFONA ALL A COMUNIONE 
«Stendi la tua mano – dice Gesù a Tommaso – 

e riconosci le ferite dei chiodi, alleluia, 
e non essere più incredulo, ma credente». 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

CANTO ALLA COMUNIONE:  
1 
Cristo vive! Non piangete:  
la sua gioia sia con voi! 
Il Signore dalla tomba  
vittorioso si rialzò! 
Non cerchiamolo tra i morti:  
è risorto, è qui tra noi! 
Cristo vive: lieto annuncio:  
pace a tutti gli uomini! 
2 
Non ha senso questa fede  
se la Pasqua è vanità. 
Con Adamo entrò la morte,  
Cristo vita ci donò. 

È fedele alla promessa:  
voi vivrete uniti a me! 
Rifiorisce la speranza  
e la terra rivivrà! 
3 
Quando il male ci ferisce,  
una luce muore in noi, 
ma il Signore della luce  
ci riporta libertà. 
Diamo gloria al Padre santo,  
il cammino ci segnò. 
Se tu credi in Gesù Cristo,  
vivi per l’eternità! 

 

2 
È frutto della vite  
e del lavoro umano 
il vino che ti offriamo,  
Signore del creato. 
Benedetto sei tu, o Dio,  
che ne fai per noi  
bevanda di salvezza. 
Benedetto nei secoli il Signore! 



 

CANTICO DELLA VERGINE (“MAGNIFICA”) 
 
Beati quelli che non hanno visto  
e hanno creduto!  
 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 
 

Beati quelli che non hanno visto  

e hanno creduto!  

 
CONCLUSIONE FINALE: ANDIAMO ED ANNUNCIAMO 
Andiamo ed annunciamo  a tutto il mondo 
che il Signore è venuto in mezzo a noi 
e se amiamo  come Lui ci ha amato, 
ogni giorno con noi camminerà! 

La terra percorrete insegnando ad ogni uomo il mio comandamento, la legge dell’amore: 
parlate con la vita e non con le parole, 
chi vede il vostro amore da solo capirà. 


