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CELEBRAZIONE DEI VESPRI DELLA II DOMENICA DI PASQUA 
19 aprile 2010, ore 18 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 
 

RITO DELLA LUCE 

      Luce nuova rifulge 

      sul popolo redento. 

           Questo è giorno di gioia, 
           di gloria e di trionfo. 
    Nella città di Dio 

      grande è la festa. 

           Questo è giorno di gioia, 
           di gloria e di trionfo. 
      Luce nuova rifulge 

      sul popolo redento. 

           Questo è giorno di gioia, 
           di gloria e di trionfo. 
 

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 
Cristo, nostra Pasqua, si è immolato: 

egli è il Signore nostro Dio. 

Celebriamo dunque la festa. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme. 
Celebriamo dunque la festa. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

SALMODIA 
Salmo 2 

Ant. 1    

Otto giorni dopo, 

venne di nuovo Gesù a porte chiuse, 

si fermò in mezzo a loro 
e disse: «Pace a voi». Alleluia. 
Perché sono in rivolta le genti  

e i popoli tramano invano? 

i re della terra insorgono 
potenti congiurano insieme 
contro il Signore e il suo Messia: 
«Spezziamo le loro catene  

gettiamo via il loro giogo!». 
Colui che abita i cieli se ne ride  

di loro si prende gioco il Signore 

poi parla loro nella sua ira  

li spaventa nel suo furore: 

«Io stesso ho unto il mio Re Messia  

su Sion, il monte del mio Santo». 

Io proclamo il decreto del Signore: 

Egli mi ha detto: «Tu sei mio Figlio 
io oggi ti ho generato, 
chiedi a me, ti darò in possesso le genti  
in dominio le terre più lontane 

le spezzerai con scettro di ferro 
le frantumerai come cocci di argilla». 
Siate saggi, dunque, o governanti  

lasciatevi correggere, giudici della terra 

servite il Signore con timore  

ed esultate in lui con tremore. 

Sottomettetevi al Figlio perché non si adiri  
e voi non perdiate la via 
in un attimo divampa la sua ira:  

beati quelli che si rifugiano in lui. Gloria al Padre… 

Come era nel principio … 
Otto giorni dopo, 

venne di nuovo Gesù a porte chiuse, 
si fermò in mezzo a loro 
e disse: «Pace a voi». Alleluia. 

Salmo 77,1-7.52-65.72 

Credettero alle sue parole, alleluia,  

e proclamarono le sue lodi. Alleluia. 
Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento  tendi l’orecchio alle parole della mia bocca 

aprirò la mia bocca con una parabola  

rievocherò gli enigmi del passato. 

 



Ciò che abbiamo udito e conosciuto  
che i nostri padri ci hanno raccontato, 
non lo terremo nascosto ai nostri figli 
che racconteranno alla generazione seguente  

le lodi del Signore e la sua potenza  
le meraviglie che egli ha compiuto. 
Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe  

ha posto un insegnamento in Israele,  

un insegnamento che ordinava ai nostri padri  

di tramandare queste cose ai loro figli  

perché le conosca la generazione che viene  

e la loro discendenza futura. 

Si alzino dunque a raccontarle ai loro figli  
affinché pongano in Dio la loro fede  
non dimentichino i prodigi di Dio  
e osservino le sue volontà. 

Come pecore fece uscire il suo popolo  

li condusse come gregge nel deserto 

li guidò con sicurezza e non temevano  

mentre il mare ricopriva i loro nemici. 

Li fece entrare nei confini del suo Santo  
alla montagna conquistata dalla sua destra, 
scacciò davanti a loro le genti 
delimitando le loro parti di possesso  
fece abitare nelle loro tende le tribù di Israele. 

Di nuovo tentarono Dio si ribellarono contro l’Altissimo  
e rifiutarono di osservare le sue testimonianze. 

Come i loro padri, deviarono e tradirono  
fallirono come un arco allentato 
lo provocarono con i culti delle alture  
con gli idoli eccitarono la sua gelosia. 

Allora Dio sentì e si infuriò:  

respinse duramente Israele,  

abbandonò la dimora di Silo  

la tenda innalzata tra gli uomini 

consegnò in schiavitù la sua forza  

il suo splendore alle mani del nemico. 

Abbandonò il suo popolo alla spada  
e si infiammò contro la sua eredità,  

il fuoco divorò i suoi giovani migliori  

le sue ragazze non conobbero le feste nuziali 
i suoi sacerdoti furono uccisi di spada  

le sue vedove non fecero lamenti. 
II Signore si svegliò come da un sonno  

come un eroe eccitato dal vino 

egli è stato pastore dal cuore integro 

li ha guidati con mano sapiente. 

Gloria al Padre… Come era nel principio … 

Credettero alle sue parole, alleluia,  
e proclamarono le sue lodi. Alleluia. 
 

 

PRIMA ORAZIONE 
Cristo Signore, tu continui a offrirti per noi; ri-

sorgendo tu ha vinto il peccato e la morte: con-cedi la rigenerazione all’universo e dona ad ogni 
persona di ritornare alle sorgenti della vita. Per 

Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro 

Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spi-

rito santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
Ho visto il segno dei chiodi 

e il suo fianco ferito, e adorando ho gridato: 

 «Mio Signore e mio Dio». 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 
Ho visto il segno dei chiodi 

e il suo fianco ferito, e adorando ho gridato: 
 «Mio Signore e mio Dio». Alleluia. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

SECONDA ORAZIONE 
Padre, che nella tua grande misericordia ci hai 

rigenerati a una speranza viva mediante la ri-

surrezione del tuo Figlio, accresci in noi, sulla 

testimonianza degli apostoli, la fede pasquale, 

perché aderendo a lui senza averlo visto rice-

viamo il dono della vita nuova. Per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 



 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Cantico di Apocalisse (Ap Ap 1,4-7.17-18) 

I riscattati dal Signore torneranno 

e verranno in Sion con esultanza; 

felicità perenne sarà sul loro capo. Alleluia. 

Grazia e pace da colui che è, era e viene  

dai sette spiriti che stanno davanti al trono, 

e da Gesù Cristo, il testimone fedele  

il primo risorto dai morti 

il capo dei governanti della terra. 

Egli ci ama 
ci ha liberati dai peccati nel suo sangue, 

e ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti 
per il suo Dio e Padre:  
a lui la gloria e la potenza per l’eternità. 
Ecco, egli viene sulle nubi e ogni occhio lo vedrà anche quelli che l’hanno trafitto  
e tutte le genti della terra si batteranno il petto. 

Egli dice: «Io sono il Primo e l’Ultimo 
ero morto ed ecco sono vivo 

sono il Vivente nei secoli dei secoli  
e ho le chiavi della morte e degli inferi». Gloria al Padre… 

Come era nel principio … 
I riscattati dal Signore torneranno 

e verranno in Sion con esultanza; 
felicità perenne sarà sul loro capo. Alleluia. 

 

ORAZIONE 

Colma, Padre, dell'intima gioia dello Spirito i fi-

gli che hai lavato da ogni inquinamento, e col 

tuo amore indefettibile salvali da ogni macchia 

futura. Per Cristo nostro Signore 

Amen. 
 

INTERCESSIONI 
Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel 

suo nome innalziamo la nostra fiduciosa pre-

ghiera: 

        Per la gloria di Cristo  
salva il tuo popolo, Signore. 

Padre santo, che hai glorificato il tuo Figlio mor-

to sulla croce, 

orienta e riconduci a lui tutti gli uomini. 
Manda il tuo Spirito sulla santa Chiesa, 

perché sia il sacramento dell'unità di tutto il 

genere umano. 
Custodisci coloro che hai generato alla vita nuo-

va mediante il battesimo, 

fa' che crescano nella fede e rendano testi-

monianza al tuo nome. 

Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, gua-

risci gli infermi, libera i prigionieri, 

estendi a tutti gli uomini i benefici della re-
denzione. 

All'ultimo giorno rendi partecipi della risurre-

zione di Cristo i nostri defunti, 

che hai nutrito nella loro vita terrena del suo 
corpo e del suo sangue. 
 

Con tutto il nostro cuore proclamiamo santo il 

nome di Dio: 

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. 


