
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in Ge-
rusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a 
una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo 
giorno e volle che si manifestasse, non a tut-
to il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, 
a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui 
dopo Ja 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 pro-
feti danno questa te stimonianza: chiunque 
cre de in lui riceve il perdono dei peccati per 
mezzo del suo nome ». 

Parola di Dio. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 1171 

TUTTI - 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:/ «II suo amore è per sempre.. . Rit. 

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. Rit. 

La pietra scartata dai costruttori / è dive-
nuta la pietra d'angolo./ Questo è stato fatto 
dal Signore: / una meraviglia ai nostri oc-
chi. Rit. 

SECONDA LETTURA 
Cercate le cose di lassù , dove è Cristo. 

LETIORE - Dalla lettera di S. Paolo apo-
stolo ai Colossesi (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 na-
scosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vo-
stra vita, sarà manifestato, allora anche voi 
apparirete con lui nella gloria. 

Parola di Dio. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 

SEQUENZA 
Alla vittima pasquale,/ s'innalzi oggi il sa-

crificio di lode. / L'agnello ha redento il suo 
gregge, / l'Innocente ha riconciliato/ noi pec-
catori col Padre. 

Morte e Vita si sono affrontate/ in un pro-
digioso duello. / II Signore della vita era 
morto; I ma ora, vivo, trionfa. 

«Raccontaci , Maria: / che hai visto sulla 
via? ,. / «La tomba del Cristovivente,/lagloria 
del Cristo risorto, / e gli angeli suoi testimoni, 

/ il sudario e le sue vesti./ Cristo, mia spe ran-
za è risorto; / preced e i suoi in Galilea ,) , 

Sì, ne sia1no certi:/ Cristo è davvero risor-
to. / Tu, Re vittorioso,/ abbi pietà dio noi. 

Un p;ed;> CANTO AL V ANGELO 
( I Corfl.7-8) 
TUTTI - Alleluia, alleluia. 
LETIORE - Cristo, nostra Pasqua, è stato 

immolato: facciamo festa nel Signore. 
TUTTI - Alleluia. 

VANGELO 
Egli doveva risuscilare dai morti. 

C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) t Dal vangelo secondo Giovanni (20, 1-9). 
TUTTI - Gloria a te, o Signore. 
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'al-
tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepol-
cro e non sappiamo dove l'hanno posto! ». 

Pietro allora uscì insieme all'altro disce-
polo e si recarono al sepolcro. Correvano in-
sieme 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 com-
preso la Scrittura, che cioè egli doveva ri-
sorgere dai morti. 

Parola del Signore. 
TUTTI - Lode a te, o Cristo. 

(In piedD PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, I creatore del 

cielo e della terra;/ e in Gesù Cristo, suo unico Figli~, 
nostro Signore (tutti si inchinano)/ il quale fu concep1-
to di Spirito Santo,/ nacque da Maria Vergine,/ J>ati 
sotto Ponzio Pilato,/ fu crocifisso, mori e fu sepolto; I 
discese agli inferi;/ il terzo giorno risuscitò da morte; 
/ salì al cielo,/ siede alla destra di Dio Padre onnipo-
tente; / di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo,/ la santa Chiesa cattoli-
ca,/ la comunione dei santi,/ la remissione dei pecca-
ti,/ la risurrezione della carne,/ la vita eterna. Amen. 

(In p;edD PREGHIERA DEI FEDELI 
C) Nella risurrezione di Cristo la potenza dello 

Spirito ci ha resi popolo santo di Dio. Innalziamo 
la nostra preghiera, perché la gioia della Pasqua 
si estenda al mondo inte ro. 

TUTTI - Per la risurrezione del tuo Figlio, 
ascoltaci, o Padre. 

Per la Chiesa di Dio: riconosca con gratitudine 
di essL•rc la comunità pasquale , gene rata da Cri-
sto croci lisso e ri sorto. Preghiamo TUTTI ... 

Per tutti i battezzati: aspers i dal sangue e 
dall'acqua che scaturi scono dal fianco di Cristo, 
rinnovino la grazia della loro nascita nello Spiri-
to. Preghiamo. TUTTI. .. 

Per l'intera umanità: si diffonda nel mondo il 
lie to annuncio che in Cris to s iamo divenuti un 
solo popolo, chiamato a camminare su vie di li-
bertà e di pace. Preghiamo. TUTTI ... 

Per le nostre famiglie: in ogni casa si celebri 
con sincerità e verità l'evento pasquale e si condi-
vida il dono del Signore con l'ospitalità ai piccoli, 
ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. TUTTI. .. 

Pe r tutte le sorelle e i fratelli defunti: fin da ora 
siano commensali al banchetto eterno, nell'atte-
sa della risurrezione alla fine dei te mpi. Preghia-
mo. TUTTI... 

O Dio, Padre della luce, che hai illuminato le 
tenebre del mondo risuscitando da morte il tuo 
Figlio, rinnova in noi il desiderio di essere fedeli 
al nostro Battesimo e fa ' che l'unico nostro vanto 
sia il tuo Figlio Gesù, crocifisso, risorto e vivo 
per sempre in mezzo a noi. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
TUTTI - Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 
(SedutD PRESENTAZIONE DEL PANE 
C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'uni-

verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di 
vita eterna. 

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore! 
C) L'acqua unita al vino sia segno della nostra 

unione con la vita divina di colui che ha voluto 
assumere la nostra natura umana. 

PRESENTAZIONE DEL VINO 
C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'uni-

verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi bevan-
da di salvezza. 

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore! 
C) Umili e pentiti accoglici , o Signore: ti sia 

gradito il nostro sacrificio, che oggi sì compie 
dinanzi a te. 

Lavami, o Signore. dalla mia colpa, dal mio 
peccato rendimi puro. 

C) Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio 
de11a Chiesa, in questa sosta che la rinfranca n e l 
suo cammino verso la patria de l cie lo. s ia gradito 
a Dio Padre onnipotente . 

TUTTI - Il Signore riceva dalle tue mani que-
sto sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e cli tutta la sua santa Chiesa. 

On p;cdD . ORAZIONE SULLE OFFERTE 
C) Esultanti per la g101a pasquale, ti offriamo 

o Signore , questo sacrificio nel quale mirabil: 
mente rinasce e si nutre la tua Chiesa. 

Per Cristo nostro Signore. TUTTI -Amen. 

C} Il Signore sia con voi. 
TUTII - E con il tuo spirito. 
C) In alto i nostri cuori. 
TUTTI - Sono rivolti al Signore. 

PREFAZIO 

C) Rendi<!mo grazie al Signore nostro Dio. 
TUTTI - E cosa buona e giusta. 
È veramente cosa buona e giusta, nostro do-

vere e fonte di salvezza, proclamare sempre la 
tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in 
questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua. si 
è immolato. 

È lui il vero Agnello che ha tolto i peccati del 
mondo, è lui che morendo ha distrutto la morte 
e risorgendo ha ridato a noi la vita. 

Per questo mistero. nella pienezza della gioia 
pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le 
schiere degli angeli e dei santi cantano senza 
fine l'inno della tua gloria: 

TU1TI - Santo, Santo, Santo il Signore Dio 
dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della 
tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli! 
Benedetto colui che viene nel nome del Si-

gnore. Osanna nell'alto dei cieli! 
(Preghiera Eucaristica a scelta del celebranle, 

oppure): 
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Veramente santo sei tu . o Padre. ed è giusto che ogni 
creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio. il Signore nostro Gesù Cri.-
sto. nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e san-
tifichi runive rso. e continui a radunare intorno a te un 
popolo che. dall'oriente all'occidente. offra al tuo nome 
il sacrificio perfetto. 

(In ginocchio) 
Ti preghiamo umilmente: santifica e consacra con il 

tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché di• 
ventino il Corpo e t il Sangue del tuo Figlio. il Signore 
nostro Gesù Cristo. che ci ha comandato di celebrare 
questi misteri. 

Egli. nella notte in cui veniva tradito prese il pane. t.1 
rese grazie con la preghiera di benedizione. lo spezzò. 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 

Pru;. .... DETE, E MA.'-G lATEN E nrITI: QUP,"TO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN S,\CR IFICIO PER VOI. 

Allo stesso modo. dopo aver cenato. prese il calice, di 
nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

P RE.N'D~IE. E BE\'l.--n:.'.a: nrITI : QUESTO È IL CAI.I CE DEL ~110 
S..l.i'-GUE PEH L .\. NUOV,\ ED F.TERNA Al.LEA.."iL\. 1/ERS.\ TO PER \ °fi l 
E Plill T\Jr n IN REM ISSION E DEI PECCATI. 

F ATI: QUESTO IN M EM ORI A 01 ME. 
Mistero della Fede. 
(In pied i) . 
TUTTI • Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa 
della tua venuta. . 

Celebrando il memoriale della pass ione redentnce 
del tuo Figlio, della sua mirabile n surrezìone e ascen· 
sione al ciclo. nell'attesa della sua venuta nella gloria, 



ti offriamo, o P::idre, in rendim e nto di grnz1e, questo 
s::icrificio vivo e s::inlo. 

Guard::i con amore e riconosci nell'offerta de lla tua 
Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. 
e a noi, che ci nutriamo del Corpo e del Sangue de l 
tuo Figlio, dona la pie nezza dello Spirito Santo, perché 
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo s pirito. 

Lo Spirito S::into faccia di noi un 'offerta perenne a te 
g radita, perché poss iamo ottenere il regno promesso 
con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre 
di Dio, san Giuse ppe. s uo sposo. i tuoi santi apostoli, i 
gloriosi martiri. [sa n N .]. e tutti i santi. nostri inte rces-
sori presso di te. 

Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della nos tra 
riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pel-
legrina sulla te rra : il tuo servo e nostro papa France-
sco . il nostro vescovo IN.]. l'ordine episcopale. i presbi-
te ri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convo-
ca lo alla tua presenza nel giorno glorioso della risurre-
zione di Cristo Signore ne l suo vero corpo. 

Ri congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi 
figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro che. in pace con te. hanno lasciato questo 
mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a gode-
re per sempre della tua gloria. in Cristo, nostro Signore. 
per mezzo de l quale tu. o Dio. doni al mondo ogni bene. 

Per Cristo, con Cris to e in Cristo, a te, Dio Padre on-
nipote nte, nell"unilà dello Spirito Santo, ogni onore e 
g loria per tutti i secoli dei se coli. 

TUTTI - Amen. 

RITI DI COMUNIONE 
lln p;edil PADRE NOSTRO 
C) Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la 

fiduci a e la libertà dei figli preghiamo insieme: 
TUTTI - Padre nostro, che sei nei cieli, / sia 

santificato il tuo nome,/ venga il tuo regno,/ sia 
fatta la tua volontà,/ come in cielo, così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, / e ri-
metti a noi i nostri debiti, / come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori,/ e non abbando-
narci alla tentazione,/ ma liberaci dal male. 

C) Liberaci, o Signore, da tutti i mali, conce-
di la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua 
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato 
e sicuri da ogni turbamento. nell'attesa che si 
compia la beata speranza e venga il nostro Sal-
vatore Gesù Cristo. 

TUTTI - Tuo è il regno, tua la potenza e la 
gloria nei secoli. 

LA PACE 
C) Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi 

apostoli: .. Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della 
tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua 
volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

TUTTI - Amen. 
C) La pace del Signore sia sempre con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) Il Corpo e il Sangue del Signore nostro 

Gesù Cristo, uniti in questo calice, siano per noi 
c ibo di vita eterna. 

TUTTI - Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi (due volte). 

Agnello di Dio, che togli i peccati del momlo, 
dona a noi la pace. 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
C) Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che 

per volontà del Padre e con l'opera dello Spiri-
to Santo morendo hai dato la vita al mondo, per 
il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue 
liberami da ogni colpa e da ogni male, fa' che 
sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai 
separato da te. 

COMUNIONE 
C) Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 

peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla Cena dell'Agnello. 
TUTTI - O Signore, non sono degno di par-

tecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una 
parola e io sarò salvato. 

(Mentre il celebrante si comunica, inizia il Canto di 
Comunione). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
(1 Cor5,7-8) 

TUTTI - Cristo, nostra Pasqua, è stato immo-
lato! Alleluia. Celebriamo dunque la festa con 
azzimi di purezza e di verità. Alleluia, alleluia. 

(Il celebrante comunica i fedeli). 

C) Il Corpo di Cristo. R)Amen. 

Un p;ed;, DOPO LA COMUNIONE 
C) Preghiamo. 
Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipoten-

te, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché, 
rinnovata dai sacramenti pasquali , giunga alla 
gloria della risurrezione. 

C) Per Cristo nostro Signore. R) Amen. 

RITO DI CONGEDO 
C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) Inchinatevi per la benedizione. 
In questo santo giorno di Pasqua, Dio onni-

potente vi benedica e, nella sua misericordia, vi 
difenda da ogni insidia del peccato. 

TUTTI - Amen. 
C) Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella 

risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda 
il premio dell'immortalità futura. 

TUTTI - Amen. 
C) Voi, che dopo i giorni della passione del 

Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, 
possiate giungere con animo esultante alla festa 
senza fine. 

TUTTI - Amen. 
C) E la benedizione di Dio onnipotente, Padre 

e Figlio t e Spirito Santo, discenda su di voi e 
con voi rimanga sempre. 

TUTTI - Amen. 
C) Portate a tutti la gioia del Signore risorto. 

Andate in pace. Alleluia, alleluia. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 

alleluia. 
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MESSA ~ 
con il POPOLO 
Pasqua di Risurrezione 

RITI DI INTRODUZIONE 
(In piedi) ANTIFONA D"INGRESSO 
(Cfr Sal 138,18.5-6) 

TUTTI - Sono risorto, o Padre, e sono sem-
pre con te. Alleluia. Hai posto su di me la tua 
mano. Alleluia. È stupenda per me la tua sag-
gezza. Alleluia, alleluia. 

C) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo. 

TUTTI - Amen. 
C) La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spiri-
to Santo siano con tutti voi. 

TUTTI - E con il tuo spirito. 
A'ITO PENITENZIALE 

C) Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e 
ci riconcilia con il Padre: per accostarci degna-
mente alla mensa del Signore, invochiamolo con 
cuore pentito. 

(Pausa di silenzio per un breve esame d i coscienza) 

C) Signore, nostra pace, Kyrie, eléison. 
TUTTI - Kyrie, eléison. 
C) Cristo, nostra Pasqua, Christe. eléison. 
TUTTI - Christe, eléison. 
C) Signore, nostra vita. K.yrie. eléison. 
TUTTI - Kyrie, eléison. 
C) Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. 

TUTTI - Amen. 
INNO DI LODE 

C) Gloria a Dio nell'alto dei cieli ... 
TUTTI ---- e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
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COLORE DEI PARAMENTI GIALLO Anno e 

Sono risorto e sono sempre con te 
La tristezza di Maria di Magdala per la perdita del 
Signore è uno schiaffo alla nostra freddezza e alla 
rassegnazione che accompagna spesso il nostro agi-
re. Oggi questa donna viene a dirci di non rassegnar-
ci ad un mondo senw amore e ci invita a riscoprire il 
valore della presenza di Gesù nella nostra vita. Quel 
sepolcro aperto spalanca il nostro cuore alla luce che 
dona nuova speranza: lasciamo entrare la luce della 
vita, la forza dell'amore, la gioia della risurrezione. 
Riprendiamo a correre come Pietro e Giovanni per 
accogliere la vita: si tratta di spalancare le porte al 
Risorto che viene in mezzo a noi, portando la forLa 
della risurrezione che è amore, pace e compassione. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, / ti adoriamo, ti glori-
fichiamo, / ti rendiamo grazie per la tua gloria immen-
sa, / Signore Dio, Re del cielo, I Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, f Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, I tu che togli 
i peccati del mondo, abbi pietà 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. 

COLLE'ITA 
C) Preghiamo. (Bn:-ve pausa d i raccoglime nto) 
O Padre. che in questo giorno, per mezzo d el 

tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai 
aperto il passaggio alla vita eterna. concedi a 
noi. che celebriamo la risurrezione del Signore, 
di rinascere ne lla luce della vita. rinnovati dal 
tuo Spirito. 

Per il nostro Signore Gesù.. TUTTI • Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
(Seduti) PRIMA LETI'URA 

Noi abbiamo mangiato e bevuto con fu i 
dopo la sua ris-urrezione dai morti. 

LETTORE - Dagli Atti degli Apostoli (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 be-
neficando e risanando tutti coloro che sta-
vano sotto il potere del diavolo , perché Dio 
era con lui. 


