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Canto d’ingresso 
CRISTO È RISORTO VERAMENTE 
 
C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
A. Amen 

 
C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di 
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti 
voi. 
A. E con il tuo spirito. 

 
BENEDIZIONE DELL’ACQUA 
C. Dio onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo, 
che nel ricordo dell’opera ammirabile della nostra crea-
zione e di quella ancor più ammirabile della nostra sal-
vezza, a te si rivolge. Degnati di benedire + quest’acqua, 
che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e 
sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione 
hai fatto un segno della tua bontà: attraverso l’acqua del 
Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù; nel 
deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la 
sua sete; con l’immagine dell’acqua viva i profeti hanno 
preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire 
agli uomini. Infine nell’acqua del Giordano, santificata 
dal Cristo, hai inaugurato il sacramento della rinascita, 
che segna l’inizio dell’umanità nuova libera dalla corru-
zione del peccato. Ravviva in noi, Signore, nel segno di 
quest’acqua benedetta, il ricordo del nostro Battesimo, 
perché possiamo unirci all’assemblea gioiosa di tutti i 
fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  
R. Amen.   
 
ATTO PENITENZIALE 
C. Invochiamo la misericordia del Padre affinché possiamo 
partecipare alla pasqua del suo Figlio e rinascere con lui 
nuove creature. 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C. Signore, che hai vinto la morte con la tua risurrezio-

ne, abbi pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 
C. Cristo, che sei la nostra liberazione e la nostra pace, 

abbi pietà di noi. 
A. Cristo, pietà. 
C. Signore, che sei vivo in mezzo  a noi per cantare 

l’alleluia della vita, abbi pietà  di noi. 
A. Signore, pietà. 
 
 
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i no-
stri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
A– Amen 
 
GLORIA Gloria in excelsis Deo,  
Gloria Gloria in excelsis Deo  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti 
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Di-
o, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio 
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-

glio del padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pie-
tà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi 
pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
GLORIA Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria in e-
xcelsis Deo. 
 
COLLETTA 
C. 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 ri-
surrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinasce-
re nella luce del Signore risorto. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai mor-

ti. 

Dagli Atti degli Apostoli 
At 10,34.37-43 

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 co-
me Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàza-
ret, 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 ap-
pendendolo 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 man-
giato 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». 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale 
Dal Salmo 117 (118) 

R. Questo è il giorno di Cristo Signore.  
  Alleluia, alleluia. 
 
Celebrate il Signore perché è buono 
Perché eterna  è la sua misericordia 
Dicano tutti che Egli è buono: eterna è la sua misericordia. 
 
La destra di Dio si è levata 
Il nostro Dio ha fatto meraviglie. 
Non morirò, io voglio vivere per annunciare i suoi prodigi. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta pietra angolare 
questo ha fatto il Signore: 
è grande prodigio ai nostri occhi. 
 
Seconda Lettura 
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi 
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 pen-
siero alle cose di lassù, non a quelle della terra.  
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Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cri-
sto in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
SEQUENZA 
Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento il suo gregge, l’Innocente ha ricon-
ciliato noi peccatori col Padre.  
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il 
Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. 
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». «La tomba 
del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli 
suoi testimoni,  il sudario e le sue vesti. Cristo, mia spe-
ranza, è risorto: precede i suoi in Galilea».  
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu, Re vitto-
rioso, abbi pietà di noi. 
 
Canto al Vangelo 
R. Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
Cristo è risorto veramente Alleluia Alleluia 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: facciamo festa 
nel Signore. R. 
 
† Vangelo 
Egli doveva risuscitare dai morti. 

Dal vangelo secondo Giovanni 
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 discepo-
lo, 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 di-
scepolo 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 risor-
gere dai morti. 
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
CREDO IN UN SOLO DIO..., 

  
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
C. Fratelli e sorelle, ci rivolgiamo con gioia e speranza al 
Signore Risorto, che ci riunisce in questa Eucaristia nel 
giorno della sua Pasqua. A Lui presentiamo con fiducia e 
devozione le nostre preghiere.  
 
L. Preghiamo insieme e diciamo: 
Per la tua Risurrezione, ascoltaci, o Signore. 
 
∗ Ti preghiamo Signore per il Papa, i Vescovi e i sacer-

doti: tienili sempre al Tuo fianco. Aiutali ad annuncia-
re il Tuo messaggio, a non aver paura, e a non arren-

dersi di fronte alle difficoltà. Fa’ che non manchino 
mai sacerdoti, catechisti, animatori pronti a cammi-
nare con Te e verso di Te. Per questo preghiamo 

 

∗ Ti preghiamo, Signore, per le persone importanti e 
potenti che governano nel mondo. Guidale a fare 
scelte giuste, perché ci sia la pace, perché tutti ab-
biano da mangiare e possano curarsi, perché ognuno 
abbia un lavoro dignitoso. Per questo ti preghiamo: 

 

∗ Ti preghiamo Signore per la nostra comunità parroc-
chiale: anche se in questi giorni così difficili non pos-
siamo incontrarci, aiutaci ad essere uniti tra noi e con 
Padre Roberto nella preghiera di ogni giorno, nella 
messa domenicale e nella generosità verso i nostri 
cari e verso i poveri. Per questo ti preghiamo 

 
∗ Ti preghiamo Signore per la Terra, la nostra casa, 

che tu hai voluto bellissima e accogliente per tutti e 
che  hai affidato a noi perché ne avessimo cura e la 
proteggessimo. Ora sta male a causa nostra. Fa’ che 
la terribile malattia che ora ci fa soffrire sia sconfitta 
e che poi diventiamo capaci di vivere in un modo 
nuovo amando e rispettando la Terra, dono del Tuo 
Amore. Per questo ti preghiamo 

 
∗ Signore Gesù, alla luce della tua Resurrezione, noi ti 

preghiamo per i genitori dei bambini e dei ragazzi 
della Iniziazione Cristiana. In questi giorni di trepida-
zione, fatica e dolore, mantieni viva la volontà di te-
nere per mano i loro figli per continuare a camminare 
insieme a Te. Accendi in loro il bisogno di stare alla 
Tua presenza nella preghiera e la forza di viverla in 
famiglia. Incoraggiali con la fiducia che il loro amore 
di mamma e papà già parla di Te. Abbracciali con la 
tenerezza della Tua misericordia che si piega su de-
bolezze e fragilità, accoglie, cura e salva. Confortali 
con la gioia feconda del perdono ricevuto e offerto. 
Sostienili con la certezza che Tu vivi e sei presente in 
ogni desiderio di vera felicità e di vero bene. Per que-
sto Ti preghiamo 

 

C. Signore Risorto, accogli le nostre suppliche, che in 
questo giorno senza tramonto presentiamo a te, ricolmi 
di fiducia e gioiosa speranza. Tu che vivi e regni nei se-
coli dei secoli. Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
SULLE OFFERTE 
Esultanti per la gioia pasquale ti offriamo, Signore, que-
sto sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica 
sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore 
Amen.  

 
RITI DI COMUNIONE 

 
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 risurrezio-
ne. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
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Canto d’ingresso 

CRISTO È RISORTO VERAMENTE  

Rit.  Cristo è risorto veramente alleluja! 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù Cristo Gesù 
È il signore della vita 

1 Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più 
Se sulla croce io morirò insieme a Lui 
Poi insieme a lui risorgerò 

2 Tu Signore amante della vita 
Mi hai creato per l'eternità 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai 
Con questo mio corpo ti vedrò 
 

 Canto d’offertorio:  

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Rit. Ecco quel che abbiamo: nulla ci appartie-
ne, ormai. 

Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo il pane che tu hai 
dato a noi. 

 
1 Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
Una goccia che, in mano a te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

 Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 

Canto di Comunione :  

 

ORA È TEMPO DI GIOIA 
 

1 L’eco torna d’antiche valli la sua voce non por-
ta più, 

ricordo di sommesse lacrime, di esili in terre 
lontane. 

Rit. Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò. 

 
2 Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e 

poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano le ombre scure 
del lungo inverno. 

3 Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ri-
comporrà 
nuove armonie, che trasformano i lamenti in 
canti di festa. 

Canto Finale:  

ALLELUIA: LODE COSMICA     

Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2v) 

Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari, 
gli angeli, i cieli dei cieli: il Suo nome è gran-
de e sublime. 
(Lode, lode al suo nome) 
Sole, luna e stelle ardenti, Neve, pioggia, 
nebbia, e fuoco 
lodino il Suo nome in eterno! 
(Lode, lode, sia lode al suo nome) 
Sia lode al Signor! (Sia lode al Suo nome) 
Sia lode al Signor! Rit. 

Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i 
monti, 
il vento della tempesta che obbedisce alla 
Sua voce, 
Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi 
lodino il Suo nome in eterno! Rit.   
Per finire: Alleluia! 
 
 
 
 
 
 
 

 


