DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE DEL SIGNORE

VEGLIA PASQUALE
NELLA NOTTE SANTA

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.»

Chiesa Santa Maria della Pace, 17 Aprile 2022
Frati Minori Cappuccini

Per antichissima tradizione questa è «la notte di veglia in onore dei Signore» (Es 12,42), giustamente definita «la
veglia madre di tutte le veglie» (s. Agostino). In questa notte il Signore «è passato» per salvare e liberare il suo
popolo oppresso dalla schiavitù; in questa notte Cristo «è passato» alla vita vincendo la grande nemica dell’uomo,
la morte; questa notte è celebrazione-memoriale del nostro«passaggio» in Dio attraverso il battesimo, la
confermazione e l’eucaristia.
La successione dei simboli di cui è intessuta la Veglia esprime bene il senso della risurrezione di Cristo per la vita
dell’uomo e del mondo.
— Liturgia della luce: il mondo della tenebra è attraversato dalla Luce, il Cristo risorto, in cui Dio ha realizzato in
modo definitivo il suo progetto di salvezza. In lui, primogenito di coloro che risorgono dai morti (Col 1,18), si
illumina il destino dell’uomo e la sua identità di «immagine e somiglianza di Dio» (Gn 1,26-27); il cammino della
storia si apre alla speranza di nuovi cieli e nuove terre dischiusa da questa irruzione del divino nell’umano.
— Liturgia della parola: le 7 letture dell’Antico Testamento sono un compendio della storia della salvezza.
— Liturgia battesimale: il popolo chiamato da Dio a libertà, deve passare attraverso un’acqua che distrugge e
rigenera. Come Israele nel Mar Rosso, anche Gesù è passato attraverso il mare della morte e ne è uscito vittorioso.
Nelle acque del battesimo è inghiottito il mondo del peccato e riemerge la creazione nuova. L’acqua, fecondata
dallo Spirito, genera il popolo dei figli di Dio: un popolo di santi, un popolo profetico, sacerdotale e regale. Con i
nuovi battezzati, tutta la Chiesa fa memoria dei suo passaggio pasquale, e rinnova nelle «promesse battesimali» la
propria fedeltà al dono ricevuto e agli impegni assunti in un continuo processo di rinnovamento, di conversione e
di rinascita.
— Liturgia eucaristica: è il vertice della celebrazione vigiliare. Il popolo rigenerato nel battesimo per la potenza
dello Spirito, è ammesso al convito pasquale che corona la nuova condizione di libertà e riconciliazione.
Partecipando al corpo e al sangue del Signore, la Chiesa offre se stessa in sacrificio spirituale per essere sempre
più inserita nella pasqua di Cristo.

I - LITURGIA DELLA LUCE (Lucernario)

Fratelli e sorelle,
in questa santissima notte,
nella quale il Signore nostro Gesù Cristo
è passato dalla morte alla vita,
la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare.
Rivivremo la Pasqua del Signore
nell’ascolto della Parola e nella partecipazione ai Sacramenti:
Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare
alla sua vittoria sulla morte e di vivere con lui in Dio Padre.

BENEDIZIONE DEL FUOCO NUOVO
Preghiamo.
O Padre, che per mezzo del tuo Figlio
ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore,
benedici  questo fuoco nuovo
e, mediante le feste pasquali,
accendi in noi il desiderio del cielo,
perché, rinnovati nello spirito,
possiamo giungere alla festa dello splendore eterno.
Per Cristo nostro Signore. Amen
PREPARAZIONE DEL CERO PASQUALE
Il presbitero incide una croce sul cero pasquale per configurarlo a Gesù Cristo; poi incide l'alfa e l'omega, prima
e ultima lettera dell'alfabeto greco, per indicare che Cristo è il principio e la fine di tutte le cose; infine incide le
cifre dell'anno per significare che Gesù - Signore del tempo e della storia - vive oggi per noi. Nel compiere tali riti
il presbitero dice:

Α
Cristo ieri e oggi:
Principio e Fine, Alfa e Omega.
A lui appartengono il tempo e i secoli.
A lui la gloria e il potere
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Poi il presbitero infigge nel cero, in forma di croce, cinque grani di incenso:

Per mezzo delle sue sante piaghe gloriose,
ci protegga e ci custodisca il Cristo Signore. Amen
Al fuoco nuovo il presbitero accende il cero pasquale, dicendo:

La luce di Cristo che risorge glorioso
disperda le tenebre del cuore e dello spirito.
PROCESSIONE DI ENTRATA CON IL CERO
Il presbitero porta in chiesa il cero acceso, simbolo di Gesù Cristo, mentre si canta tre volte:

Cristo, luce del mondo. R/. Rendiamo grazie a Dio.
Ad ogni sosta, si accendono al cero successivamente le candele del presbitero, quelle dei ministri e poi quelle dei
fedeli. In tal modo la chiesa è progressivamente illuminata, le tenebre sono vinte dalla luce.

ANNUNCIO PASQUALE
Tutti i presenti stanno in piedi e tengono in mano la candela accesa.

Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste
e un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata di nuova luce.
Lo splendore del Re ha vinto le tenebre,
le tenebre del mondo.
Lo splendore del Re ha vinto le tenebre,
le tenebre del mondo.
Si rallegri la Madre Chiesa, tutta splendente della gloria del Suo Signore,
e in questa chiesa risuoni unanime l'acclamazione di un popolo in festa.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta. (x2)
È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello spirito
e inneggiare al Padre onnipotente e al Figlio, Gesù Cristo Signore.
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo
e con il sangue sparso per amore
ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la Pasqua in cui è immolato l'Agnello,
questa è la notte in cui hai liberato i nostri padri dalla schiavitù dell'Egitto,
questa è la notte che ci salva dall'oscurità del male,
questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato.
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte
e dagli inferi risorge vittorioso.
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte
e dagli inferi risorge vittorioso.

O mirabile condiscendenza della tua grazia,
o inestimabile tenerezza del tuo amore,
per riscattare lo schiavo hai sacrificato il Figlio.
Senza il peccato di Adamo, Cristo non ci avrebbe redenti.
Felice colpa che meritò un così grande Salvatore, felice colpa!
Felice colpa che meritò un così grande Salvatore, felice colpa!
O notte veramente beata, che hai conosciuto l'ora in cui Cristo è risorto!
O notte veramente beata, che spogliò gli egiziani per arricchire Israele!
O notte che sconfigge il male, lava le colpe!
O notte veramente gloriosa, che ricongiunge l'uomo al suo Dio!
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte
e dagli inferi risorge vittorioso.
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte
e dagli inferi risorge vittorioso.
In questa notte accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode
che la chiesa ti offre per mano dei suoi ministri,
nella liturgia solenne del cero, segno della nuove luce.
Ti preghiamo, o Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome
risplenda di luce, salga a te come profumo soave,
si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso la stella del mattino,
quella stella che non conosce tramonto.
Cristo, tuo Figlio, resuscitato dai morti, fa risplendere la sua luce serena.
Amen, amen, amen!
Amen, amen, amen!

II - LITURGIA DELLA PAROLA
Spente le candele tutti seggono.
Prima di iniziare la lettura della Parola di Dio, il presbitero si rivolge all'assemblea con queste parole o con altre
simili.

Fratelli e sorelle,
dopo il solenne inizio della Veglia, ascoltiamo con cuore sereno la Parola di Dio.
Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e, nella pienezza dei
tempi, ha mandato a noi il suo Figlio come redentore.
Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza
realizzata nella Pasqua.
PRIMA LETTURA Gen 1,1 - 2,2 (forma breve 1,1.26-31)
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 103
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra
Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori.
Fai delle nubi il tuo carro sulle ali del vento.
Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti,
e dalle alte dimore irrighi e sazi la terra.
Tutto vien meno se il tuo volto tu ci nascondi, Signore.
Mandi il tuo Spirito e ricrei il volto della terra.
Sia per sempre la tua gloria, per sempre lode al Signore
con il tuo sguardo la terra e i monti fai sussultare.

ORAZIONE
Dio onnipotente ed eterno,
ammirabile in tutte le opere del tuo amore,
illumina i figli da te redenti
perché comprendano che,
se fu grande all'inizio la creazione del mondo,
ben più grande, nella pienezza dei tempi,
fu l'opera della nostra redenzione,
nel sacrificio pasquale di Cristo Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

SECONDA LETTURA Gen 22, 1-18 (forma breve 22.1-2.9a.10-13.15-18)
Il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 15
Sei tu, Signore, il mio unico bene, mio calice, mia eredità.
Nelle tue mani è la mia vita, gioia senza fine alla tua presenza.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio, ho detto a Dio: "Sei tu il mio Signore.
Senza di te non ho alcun bene.", il Signore è la mia eredità.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra,
non posso vacillare.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio,
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io voglio cantare, cantare al Signore, cantare per sempre a Lui.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima.
Anche il mio corpo, riposa al sicuro, il Signore è la mia eredità.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo
veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza.
Dolcezza senza fine alla tua destra, per questo io canterò.

ORAZIONE
O Dio, Padre dei credenti,
che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale,
moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli,
e nel sacramento pasquale del Battesimo
adempi la promessa fatta ad Abramo
di renderlo padre di tutte le nazioni,
concedi al tuo popolo di rispondere degnamente
alla grazia della tua chiamata.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

TERZA LETTURA Es 14,15 - 15,1
Gli Israeliti camminarono sull'asciutto in mezzo al mare.

SALMO RESPONSORIALE Es 15,1b-6.17-18
Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome. Signore
Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, Signore.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore,
il mio Salvatore è il mio Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.
Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome. Signore
Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.
Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome. Signore
Si accumularon le acque al suo soffio
s’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.
Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome. Signore

ORAZIONE
O Dio, anche ai nostri giorni
vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi:
ciò che hai fatto con la tua mano potente
per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone,
ora lo compi attraverso l'acqua del Battesimo
per la salvezza di tutti i popoli;
concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo
e partecipi alla dignità del popolo eletto.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
QUARTA LETTURA Is 54, 5-14
Con affetto perenne il Signore, tuo redentore, ha avuto pietà di te.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 29
Io ti esalterò, tu mi hai liberato.
Il tuo nome ho gridato e tu mi hai guarito.
Cantate inni al Signore, rendete grazie al suo nome,
perché egli è buono per sempre e cambia il pianto in gioia.
Mi hai dato un monte sicuro, ma quando ti sei nascosto
io sono stato turbato, vieni in mio aiuto.
Hai mutato il lamento in canto, musica e danza,
la mia veste di sacco in pianto di gioia.

ORAZIONE
Dio onnipotente ed eterno,
moltiplica a gloria del tuo nome
la discendenza promessa alla fede dei patriarchi,
e aumenta il numero dei tuoi figli,
perché la Chiesa veda realizzato il disegno universale di salvezza,
nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Dopo la lettura dell’Antico Testamento con il responsorio e l’orazione corrispondente,
si accendono le candele dell’altare.
Il coro intona l’inno Gloria a Dio, che viene cantato da tutti.
Si suonano le campane.

Rit.
Gloria
Gloria
Gloria

nell'alto dei cieli
nell'alto dei cieli
nell'alto dei cieli
Gloria, gloria a dio

Pace
Pace
Pace

agli uomini in terra
agli uomini in terra
agli uomini in terra
Amati dal signore

Noi ti lodiamo, ti benediciamo
Ti adoriamo, ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie
Per la tua gloria immensa, gloria immensa
Signore Dio, re del cielo
Dio Padre onnipotente
Signore Dio, re del cielo
Dio Padre onnipotente Rit.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo
Signore Dio, agnello di Dio
Figlio del Padre
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 di Dio Padre
Abbi pietà di noi Rit.
Perché' Tu solo il santo
Tu solo il Signore
Tu solo l’altissimo, Gesù Cristo
con lo spirito santo
nella gloria di Dio Padre
Aaamen

COLLETTA
O Dio, che illumini questa santissima notte
con la gloria della risurrezione del Signore,
ravviva nella Chiesa lo spirito di adozione filiale,
perché, rinnovati nel corpo e nell’anima,
siamo sempre fedeli al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
EPISTOLA Rm 6, 3-11
Cristo risorto dai morti non muore più.

SALMO RESPONSORIALE: Rendiamo grazie
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Rendiamo grazie al Signore, egli è buono, è buono, è buono.
Il suo amore è per sempre, il suo amore è per sempre.
La casa d'Israele lo dica: il suo amore è per sempre.
La casa di Aronne lo dica: il suo amore è per sempre.
Chi teme il Signore lo dica: il suo amore è per sempre.
Dalla stretta ho gridato al Signore, mi ha esaudito e mi ha sciolto.
Il Signore è con me, non ho timore, cosa può farmi l'uomo?
Il Signore è con me tra i miei amici, sfiderò i miei nemici.
La sua destra opera potenza, la sua destra si innalza.
Non morirò, per sempre io vivrò, canterò le sue opere.
Il Signore mi ha molto provato, ma non mi ha dato alla morte.
La pietra scartata dai costruttori era è pietra angolare.
Questa è l'opera fatta dal Signore, è un prodigio ai nostri occhi.
Questo è il giorno che il Signore ha fatto, rallegriamoci, esultiamo.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
VANGELO Anno C Lc 24,1-12
Perché cercate tra i morti colui che è vivo?

OMELIA

III - LITURGIA BATTESIMALE
Fratelli e sorelle,
invochiamo la benedizione di Dio Padre onnipotente su questo fonte battesimale,
perché coloro che da esso rinasceranno siano resi in Cristo figli adottivi.

LITANIE DEI SANTI
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Santa Maria, Madre di Dio,

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
prega per noi.

San Michele,
Santi Angeli di Dio,
San Giovanni Battista,
San Giuseppe,
Santi Pietro e Paolo,
Sant'Andrea
San Giovanni,
Santi Apostoli ed evangelisti,

prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.

Santa Maria Maddalena,
Santi discepoli del Signore,
Santo Stefano,
Sant'Ignazio d'Antiochia
San Lorenzo,
Sante Perpetua e Felicita,
Sant'Agnese,
Santi martiri di Cristo,

prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
pregate per noi.

San Gregorio,
Sant'Agostino,
Sant'Atanasio,
San Basilio,
San Martino,
Santi Cirillo e Metodio,
San Benedetto,
San Francesco,
San Domenico,
San Francesco Saverio,

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.

San Giovanni Maria Vianney,
Santa Caterina da Siena,
Santa Teresa di Gesù
Santi e sante di Dio,

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.

Nella tua misericordia,
Da ogni male,
Da ogni peccato,
Dalla morte eterna,

salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.

Per la tua incarnazione,
Per la tua morte e risurrezione,
Per il dono dello Spirito Santo,

salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.

Noi peccatori, ti preghiamo,
ascoltaci Signore.
Benedici e santifica con la grazia del tuo
Spirito questo fonte battesimale da cui
nascono i tuoi figli,
ascoltaci, Signore.
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la
nostra supplica
nostra supplica

BENEDIZIONE DELL'ACQUA LUSTRALE
Fratelli e sorelle,
supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest’acqua da lui creata, con la
quale saremo aspersi in memoria del nostro Battesimo. Il Signore ci rinnovi
interiormente, per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono.
Tutti pregano per qualche momento in silenzio. Quindi il presbitero a mani giunte prosegue dicendo:

Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo, che veglia in preghiera in
questa santissima notte: memori dell’opera mirabile della nostra creazione e
dell’opera ancor più mirabile della nostra salvezza, ti preghiamo di benedire
 quest’acqua. Tu l’hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse
sollievo e freschezza ai nostri corpi.
Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia: attraverso
l’acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai
placato la sua sete con acqua dalla roccia.
Con l’immagine dell’acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che
tu intendevi offrire agli uomini. Infine con l’acqua, santificata da Cristo nel Giordano,
hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale.

Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest’acqua benedetta, il ricordo del nostro
Battesimo e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati
nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Dopo la benedizione dell’acqua, tutti, stando in piedi e con in mano la candela accesa, rinnovano le promesse
del Battesimo. Il presbitero si rivolge ai fedeli con queste parole:

Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale
siamo stati sepolti insieme con Cristo nel Battesimo,
per camminare con lui in una vita nuova.
Ora, portato a termine il cammino quaresimale,
rinnoviamo le promesse del santo Battesimo,
con le quali un giorno abbiamo rinunciato a satana e alle sue opere,
e ci siamo impegnati a servire Dio nella santa Chiesa cattolica.
Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?

Rinunzio

Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?Rinunzio
Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?

Rinunzio

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?

Credo

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?

Credo

Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?

Credo

Dio onnipotente,
Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto
rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita
eterna, in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen

ASPERSIONE DELL’ASSEMBLEA
Il presbitero asperge l'assemblea con l'acqua benedetta.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, illuminati dal Risorto, luce del mondo, siamo chiamati a splendere
davanti all’umanità che cerca vita, pace e gioia.
Consapevoli di questa responsabilità, con cuore grato eleviamo al Padre la nostra
preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo:
Padre della vita, ascolta la nostra preghiera.
Ricolma di grazia la tua Chiesa, che accoglie con rinnovata esultanza l’annuncio della
risurrezione del Signore: offra la luce pasquale ai cuori smarriti e tribolati.
Noi ti preghiamo.
Benedici in papa N., il nostro vescovo N. e tutti i pastori della santa Chiesa: attingano
dalla celebrazione della Pasqua nuovo impulso per il loro servizio.
Noi ti preghiamo.
Estendi il dono della pace a tutti i popoli della terra: dove regnano guerra, violenza e
terrorismo possano rifiorire vita e speranza.
Noi ti preghiamo.
Accompagna i catecumeni che in questa notte ricevono i Sacramenti dell’iniziazione
cristiana: portino nella Chiesa il dono di una rinnovata giovinezza e siano coraggiosi
testimoni della fede.
Noi ti preghiamo.
Accogli il desiderio di noi qui riuniti: la luce nuova, che in questa notte santa ha
diradato le tenebre del peccato e della morte, ci guidi sempre nella via della carità.
Noi ti preghiamo.
Nella notte in cui l’amore ha trionfato sul peccato e la morte è stata vinta dalla vita,
ascolta con benevolenza, o Padre, la preghiera di questa assemblea e le intenzioni che
ciascuno custodisce nel cuore.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

IV - LITURGIA EUCARISTICA
CANTO OFFERTORIALE: ECCO IL PANE
Ecco il pane e il vino
della cena insieme a Te
Ecco questa vita che trasformi
Cieli e terre nuove in noi
Tu discendi dentro noi
fatti come Te noi con Te
nell'anima
Ecco il pane e il vino
della cena insieme a Te
Ecco questa vita che trasformi
Cieli e terre nuove in noi (ECCO IL PANE E IL VINO)
Tu discendi dentro noi (DELLA CENA INSIEME A TE)
fatti come Te noi con Te (ECCO QUESTA VITA CHE TRASFORMI)
nell'anima
Ecco il pane e il vino (CIELI E TERRE NUOVE IN NOI)
della cena insieme a Te (TU DISCENDI DENTRO NOI)
Ecco questa vita che trasformi FATTI COME TE NOI CON TE NELL'ANIMA)
Cieli e terre nuove in noi (ECCO IL PANE E IL VINO)
Tu discendi dentro noi (DELLA CENA INSIEME A TE)
fatti come Te noi con Te (ECCO QUESTA VITA CHE TRASFORMI)
nell'anima

ORAZIONE SULLE OFFERTE
Con queste offerte
accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo,
perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale,
per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

SANTO
Santo Santo Santo
Il Signore Dio dell’universo
Santo Santo Santo
Il Signore Dio dell’universo
I cieli, la terra, sono pieni della tua gloria
Osanna, osanna nell’alto dei cieli
Santo Santo
Benedetto Colui che viene
Santo Santo
Nel nome del Signore
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, Osanna…
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, Osanna…
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, Osanna…
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, Osanna…

AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio tu che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.

CANTI DI COMUNIONE:
DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù
dal tuo cuore, come fonte,
hai versato pace in me
cerco ancora il mio peccato, ma non c’è
Tu da sempre vinci il mondo
dal tuo trono di dolore

Dio, mia grazia, mia speranza
ricco e grande redentore
Tu, re umile e potente, risorto per amore
risorgi per la vita
Vero agnello senza macchia
mite e forte salvatore sei
Tu, re povero e glorioso, risorgi con potenza
davanti a questo amore, la morte fuggirà
NOTTE DI PASQUA
Notte di Pasqua, qui sotto le stelle,
insieme a molti, a tutti i fratelli,
notte di Pasqua, c’è un uomo che muore,
un Dio che parla soltanto d’amore
Notte di Pasqua, la luna nel cielo,
l’uomo ritrova la pace davvero,
notte di Pasqua, un pane spezzato,
Cristo il suo corpo ci ha regalato.
NOTTE DI PASQUA, C’E’ CRISTO SIGNORE,
PARLA CON L’UOMO, GLI DONA IL SUO AMORE.
NOTTE DI PASQUA, SE MUORE IL SIGNORE,
LUI RESTA VIVO IN MEZZO A NOI.
Notte di Pasqua, silenzio d’amore,
là, tra gli ulivi, è solo il Signore,
notte di Pasqua, dolore infinito,
è sceso un angelo dal Paradiso.
Notte di Pasqua, il calice è pieno
e Lui lo beve per il mondo intero,
notte di Pasqua, un sangue versato,
Cristo la vita ci ha regalato.
NOTTE DI PASQUA, C’E’ CRISTO SIGNORE,
PARLA CON L’UOMO, GLI DONA IL SUO AMORE.
NOTTE DI PASQUA, SE MUORE IL SIGNORE,
LUI RESTA VIVO IN MEZZO A NOI.

Notte di Pasqua, il mondo in ginocchio
vede il suo Dio, in croce, già morto.
Alba di Pasqua, speranza nel cuore,
Cristo risorge: rinasce l’amore.
Alba di Pasqua, campane nel vento
l’uomo che canta la gioia è contento.
Alba di Pasqua, presenza fra noi,
Cristo ci rende fratelli suoi.
ALBA DI PASQUA, C’E’ CRISTO SIGNORE,
PARLA CON L’UOMO, GLI DONA IL SUO AMORE.
ALBA DI PASQUA, SE MUORE IL SIGNORE,
LUI RESTA VIVO IN MEZZO A NOI.

RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi,
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre!
Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui.
E’ risorto si, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù, tu hai vinto il mondo
Gesù: liberiamo la felicità!
E la morte no, non esiste più, l’hai vinta tu,
hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Infondi in noi, o Signore,
lo Spirito della tua carità,
perché saziati dai sacramenti pasquali
viviamo concordi nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
BENEDIZIONE SOLENNE
Il Signore sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.
In questa santa notte di Pasqua,
Dio onnipotente vi benedica
e, nella sua misericordia,
vi difenda da ogni insidia del peccato.
℟. Amen.
Dio che vi rinnova per la vita eterna,
nella risurrezione del suo Figlio unigenito,
vi conceda il premio dell’immortalità futura.
℟. Amen.
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.
℟. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi,
e con voi rimanga sempre.
℟. Amen.
Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia.
℟. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.

