
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antifona Ingresso  
Il Signore è davvero risorto. Alleluia.  

A lui gloria e potenza nei secoli eterni. 

Canto al Vangelo  
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 

facciamo festa nel Signore. 

 

Seconda lettura (Col 3,1-4)  

Fratelli, se siete risorti con Cristo, 

cercate le cose di lassù, dove è Cristo, 

seduto alla destra di Dio; rivolgete il 

pensiero alle cose di lassù, non a 

quelle della terra.  

Voi infatti siete morti e la vostra vita 

è nascosta con Cristo in Dio! Quando 

Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 

allora anche voi apparirete con lui 

nella gloria. 
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Colletta 

O Padre, che in questo giorno,  

per mezzo del tuo unico Figlio,  

hai vinto la morte e ci hai aperto il 

passaggio alla vita eterna,  

concedi a noi, che celebriamo la 

Pasqua di risurrezione,  

di essere rinnovati nel tuo Spirito,  

per rinascere nella luce del Signore 

risorto. 

 

Offertorio 

Esultanti per la gioia pasquale ti 

offriamo, Signore, questo sacrificio,  

nel quale mirabilmente nasce  

e si edifica sempre la tua Chiesa.  

 

Antifona comunione 

Cristo, nostra Pasqua, è stato 

immolato: celebriamo dunque la festa  

con purezza e verità. Alleluia.  

 

Dopo la comunione 

Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio 

onnipotente, con l’inesauribile forza 

del tuo amore, perché, rinnovata dai 

sacramenti pasquali, giunga alla 

gloria della risurrezione.  

 

Vangelo (Gv 20,1-9)  

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.  

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 

discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 

sappiamo dove l’hanno posto!».  

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 

recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 

ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 

giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 

posati là, ma non entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed 

entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario 

– che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, 

ma avvolto in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 

primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 

avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 

doveva risorgere dai morti. 
 

 

Prima lettura (At 10,34a.37-43) 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: 

«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la 

Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il 

battesimo predicato da Giovanni; cioè come 

Dio consacrò in Spirito Santo e potenza 

Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando 

e risanando tutti coloro che stavano sotto il 

potere del diavolo, perché Dio era con lui.  

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 

compiute nella regione dei Giudei e in 

Gerusalemme. Essi lo uccisero 

appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 

risuscitato al terzo giorno e volle che si 

manifestasse, non a tutto il popolo, ma a 

testimoni prescelti da Dio, a noi che 

abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 

sua risurrezione dai morti.  

E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di 

testimoniare che egli è il giudice dei vivi e 

dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i 

profeti danno questa testimonianza: 

chiunque crede in lui riceve il perdono dei 

peccati per mezzo del suo nome». 

 

Salmo   (Sal 117) 

Rit: Questo è il giorno che ha fatto il 

Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per  sempre. Dica 

Israele: «Il suo amore è per sempre». 
 

La destra del Signore si è innalzata, 

la destra del Signore ha fatto prodezze. 

Non morirò, ma resterò in vita 

e annuncerò le opere del Signore. 
 

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 
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inizio: ♫ Dio lo ha risuscitato, alleluia: Gesù è il Signore, alleluia ♫ (Pag. 265) 
 

♫ Dio lo ha risuscitato, alleluia: Gesù è il Signore, alleluia ♫ 
 

“Entrò anche l’altro discepolo, e vide e credette”. 
Guardare, vedere, credere. 

Guardiamo la tua icona Signore, 
vediamo in essa Te risorto e glorioso, 

crediamo che Tu sei il Signore. 
 

♫ Dio lo ha risuscitato, alleluia: Gesù è il Signore, alleluia ♫ 
 

Guardiamo l’ambone, e ascoltando ti vediamo nella tua Parola.  
Guardiamo l’altare, e ti vediamo nella cena e nel tuo sacrificio. 

Guardiamo il crocifisso, e ti vediamo  nella tua passione. 
Guardiamo la nostra icona e ti vediamo risorto nella gloria. 

Guardiamo la nostra assemblea, icona della tua presenza tra di noi, 
e ti vediamo nei fratelli e sorelle. Guardiamo, crediamo, amiamo. 

 

♫ Dio lo ha risuscitato, alleluia: Gesù è il Signore, alleluia ♫ 
 

 
 

salmo:  ♫ Tu sei fedele, fedele per sempre ♫  
 
 

 
 

acclamazione  al  Vangelo:  Alleluja, Alleluja,  Alleluja 

 
 

 
 

comunione: ♫ Dio lo ha risuscitato, alleluia: Gesù è il Signore, alleluia ♫ (Pag. 265) 
 

♫ Dio lo ha risuscitato, alleluia: Gesù è il Signore, alleluia ♫ 
 

Maria, al sepolcro  ti chini per cercare il tuo Signore e sussurri nel pianto.  
“Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto".  

Il Risorto in persona ti consola: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". 
 

♫ Dio lo ha risuscitato, alleluia: Gesù è il Signore, alleluia ♫ 
 

"Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo".  
Le disse Gesù: "Maria!". Ella si voltò e gli disse in ebraico: "Rabbunì!".  

Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va'  
dai miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"". 

 

♫ Dio lo ha risuscitato, alleluia: Gesù è il Signore, alleluia ♫ 
 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
 

♫ Dio lo ha risuscitato, alleluia: Gesù è il Signore, alleluia ♫ 
 



 

Pasqua di Risurrezione 
 

 

Preghiamo insieme e diciamo:  Ascoltaci o  Signore  
 

 

 Perchè, pur tra le troppe critiche e le tante obiezioni, Francesco 

possa continuare  a guidare la Chiesa verso una sempre 

maggiore adesione alla logica del servizio, indicata da Gesù, 

noi ti preghiamo. 

 

 

 

 Perchè la Pasqua sia per ciascuno di noi passaggio dalla 

schiavitù del male alla libertà del bene, passando attraverso il 

deserto delle nostre ribellioni e del nostro egoismo, noi 

ti preghiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perchè non dimentichiamo mai che Tu, Padre, ci giudichi 

amandoci e  vuoi che tutti ci salviamo, noi ti preghiamo.  

 

 

 

 

 Perchè la Pasqua vissuta nella gioia e nel servizio sia il nostro 

segno distintivo e mostri  al mondo che nel seguire Gesù 

stanno la vera libertà e la vera pace, noi ti Preghiamo. 


