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Pasqua di  
Resurrezione 

 

Guida: «Cristo è risorto. È veramente 

risorto!». Questo solenne annuncio pasquale 

risuona nel «giorno fatto dal Signore». È la 

sintesi della testimonianza della Chiesa e la 

sostanza della fede per ogni cristiano. Siamo 

chiamati a recare al mondo questa novità 

pasquale perché una nuova creazione è 

scaturita dall'evento della Pasqua. Lo Spirito 

del Signore risorto inondi di gioia la vita e la 

storia degli uomini. 

 

CANTO D’INGRESSO   

 

SALUTO DEL CELEBRANTE 

 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo.    

T – Amen. 
 

Celebrante: La Pace sia con voi.    

T – E con il tuo spirito. 

 
RITO PER L’ASPERSIONE DOMENICALE 

CON L’ACQUA BENEDETTA DURANTE  

LA VEGLIA PASQUALE 

 

Celebrante: Fratelli e sorelle carissimi: 

Cristo vive! 

L’annunzio della sua risurrezione risuona di 

nuovo in questo santissimo Giorno. 

Andiamo all’incontro del Cristo morto e 

risorto, affinché ci rinnovi ed elimini dal 

nostro cuore il veleno del peccato e della 

morte e vi infonda la linfa vitale dello Spirito 

Santo: la vita divina ed eterna. 

Il Battesimo, di cui facciamo memoria 

all’inizio di questa santa Liturgia, rinnovi in 

noi il desidero di conversione, ci dia il 

coraggio di vivere con lo sguardo rivolto al 

Signore e ci ricordi il gioioso compito 

dell'annuncio della salvezza. 

 

Breve pausa di silenzio. 
 

Celebrante: Glorifichiamo il Signore 

dicendo: Gloria a te, o Signore. 

 

Celebrante: Padre, che dall’Agnello 

immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti 

dell’acqua viva.   T – Gloria a te, o Signore. 
 

Celebrante: Cristo, che rinnovi la giovinezza 

della Chiesa nel lavacro dell’acqua con la 

parola della vita.   T – Gloria a te, o Signore. 
 

Celebrante: Spirito, che dalle acque del 

Battesimo ci fai riemergere come primizia 

dell’umanità nuova.   T – Gloria a te, o 

Signore. 
 

Celebrante: Dio onnipotente che nei santi 

segni della nostra fede rinnovi i prodigi della 

creazione e della redenzione, fa’ che tutti i 

rinati nel battesimo siano annunciatori e 

testimoni della Pasqua che sempre si rinnova 

nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.    

T – Amen. 
 

Il Celebrante asperge se stesso, quanti stanno 

in presbiterio e l’assemblea. Durante 

l'aspersione si esegue il canto "Ecco l'acqua" 

Poi conclude: 

 

Celebrante: Dio onnipotente ci purifichi dai 

peccati, e per questa celebrazione 

dell’Eucaristia ci renda degni di partecipare 

alla mensa del suo regno, in Cristo Gesù 

nostro Signore.   

T – Amen. 

 

CANTO DEL GLORIA 
 

Colletta 
 

Celebrante: Giorno di festa e di gioia, 

Signore, è questa domenica nella quale 

celebriamo la resurrezione del tuo Figlio 

Gesù. Egli ha vinto la morte, e ci ha introdotti 

alla sua sequela in una vita nuova. 



Con il nostro grazie, ricevi la nostra 

preghiera, Signore. Fa' di noi dei risorti, 

testimoni della vita che tu ci doni in pienezza, 

Te il Dio vivente per i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

 

Guida: Ogni anno la Parola di Dio annuncia 

l'evento centrale della fede: la Resurrezione 

del Signore. Insieme ai primi testimoni della 

resurrezione e sostenuti dalla predicazione 

pasquale degli Apostoli, ci apriamo al 

messaggio pasquale perché renda nuovo il 

cammino battesimale della nostra fede. 

 

 

 Dopo la seconda lettura,  
 

SEQUENZA DI PASQUA 
 

    Celebrante:   Alla vittima pasquale, 

s'innalzi il sacrificio di lode. 

  L'agnello ha redento il suo gregge, 

 l'Innocente ha riconciliato 

 noi peccatori col Padre. 

 

 TUTTI:   Morte e Vita si sono affrontate 

        in un prodigioso duello. 

 Il Signore della vita era morto; 

 ma ora, vivo, trionfa. 

 

 

Lettore:  "Raccontaci, Maria: 

   che hai visto sulla via?" 

 

Guida:  "La tomba del Cristo vivente,  la 

gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi 

testimoni, il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in 

Galilea". 

 

TUTTI:   Sì, ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

Celebrante: Rinnoviamo la nostra 
professione di fede battesimale. Insieme 
diciamo:  

Io credo in Dio Padre, 
che ha creato il mondo con amore 

e lo ha messo nelle nostre mani  

chiamandoci ad essere suoi collaboratori. 

Io credo in Gesù Cristo 

Figlio di Dio e nostro fratello, 

venuto tra noi per salvarci, 

morto e risorto per darci la forza 

di amare i fratelli e ritornare al Padre.                      
Io credo nello Spirito Santo, che ci sostiene 

nella lotta al peccato e all'egoismo 

e diffonde in noi la gioia della risurrezione  

di Cristo e la certezza che risorgeremo anche 

noi. 

  

  

Celebrante: 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 in Cristo Gesù nostro Signore per la 

vita eterna.    

T - Amen. 

 

Preghiera universale 

 

Celebrante: Il Signore risorto è vivo in 

mezzo a noi. Nella gioia di questo santo 

giorno della Pasqua la nostra voce sia 

unanime nel presentare al Padre la nostra fede 

riconoscente e la nostra invocazione convinta: 

    “Cristo Risorto, ascoltaci!” 

 

Guida: -   Dio, nostro Padre, nella memoria 

del Signore risorto spezziamo il pane della 

Pasqua e lo mangiamo: non ha più il gusto di 

pianta amara, di pane senza lievito. Fa' che sia 

il segno della terra promessa dove ogni uomo 

è salvo. Noi ti preghiamo. 

 

-   Dio, nostro Padre, nella memoria del 

Signore risorto beviamo il vino della Pasqua e 

lo gustiamo in pienezza: non ha più il gusto di 

un'acqua inquinata o pregna di salsedine. Fa' 

che sia il vino della terra promessa dove ogni 

uomo è sacro e inviolabile. Noi ti preghiamo. 

 

-   Dio, nostro Padre, nella memoria del 

Signore risorto torniamo dall'esilio passando 

nell'acqua battesimale: fa' che sia la risposta 

all'invito a sentirci nuovi per assaporare nelle 



più insondabili profondità la fragranza del tuo 

gesto pasquale. Noi ti preghiamo. 

 

-   Dio, nostro Padre, nella memoria del 

Signore risorto invochiamo il tuo Spirito 

perché ogni uomo si apra a questo evento di 

grazia. Fa' che la sua risurrezione diventi per 

tutti annuncio di vita, esperienza di gioia, 

testimonianza perfetta di carità. Noi ti 

preghiamo. 

 

Celebrante: Dio, Padre onnipotente, hai 

liberato il tuo Figlio dalla morte. Fa' che 

celebriamo in pienezza questa festa pasquale 

perché possiamo risorgere con Cristo. Ascolta 

la preghiera che ti innalziamo per la Chiesa, 

tuo dono pasquale, e per l'umanità intera 

affinché possa trovare nel Signore risorto 

l'inizio della vita nuova. Lui che vive e regna 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

SCAMBIO DI PACE 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

 

Orazione sopra le offerte 
 

Celebrante:  Dio nostro Padre, nella 

resurrezione di Gesù, ecco che tu fai ogni 

cosa nuova; sostieni la speranza di coloro che 

in questo giorno ti offrono il sacrificio 

pasquale del Tuo Figlio: in Lui tu sei 

glorificato nei secoli dei secoli. 

 

Prefazio 
 

Celebrante: Noi ti benediciamo, ti lodiamo, 

ti ringraziamo Padre di Gesù Cristo! Il Tuo 

Figlio ci ha salvati! Egli ha donato la sua vita 

per noi e tu lo ha risuscitato. 

Egli ha aperto  a tutti un avvenire pieno di 

speranza e ci conduce fino a te. 

Sì, per l'umanità intera, questo giorno è un 

giorno di esultanza per i credenti e per coloro 

che non conoscono il tuo nome e neppure 

quello di Gesù Cristo. E' per questo, con 

Maria, la prima dei salvati, con i battezzati di 

Pasqua e la Chiesa in festa, proclamiamo nel 

canto l'inno della tua gloria:  Santo... 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

 

Celebrante: Divenuti figli di Dio a motivo di 

un solo Battesimo, uniti dallo stesso Spirito, 

chiamati a condividere lo stesso pane, 

presentiamo al Padre la preghiera che il 

Signore ci ha lasciato come modello di ogni 

preghiera cristiana e  che la Chiesa ci ha 

consegnato nel nostro Battesimo. Padre 

nostro...  

 

 

RINGRAZIAMENTO ALLA COMUNIONE 

TUTTI  INSIEME 
 

Grazie Signore, per il sole di Pasqua che sorge 
nel cuore di tutti gli uomini. 

Grazie di camminare con noi su tutte le nostre 

strade. 

Grazie per la musica della tua presenza fedele che 

mormori nel nostro interno. 

Grazie di rimanere vicino a noi quando il giorno 

tramonta e le paure bussano alla nostra porta. 

Grazie di prenderci per mano per condurci oltre 

la morte. 

Grazie di essere nostro Signore vivente con noi 

ogni giorno e per sempre. Amen 

  

 

 

 

 

Orazione dopo la Comunione 

 

Celebrante: Per mezzo di questa eucarestia, 

Dio di Luce e di vita, la resurrezione del tuo 

Figlio fiorisce già in noi. Niente ostacoli la 

sua crescita fino alla grande festa che ci 

prepari, per i secoli dei secoli. 

 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

 

Celebrante: Il Signore sia con voi.   

 T – E con il tuo spirito. 
 

Celebrante: Dimori in  voi la grazia di Dio, la 
grazia pasquale che oggi Egli vi offre: vi 
protegga dalla dimenticanza e dal dubbio. 

Amen, Alleluia 

Celebrante: Attraverso la resurrezione del 
suo Figlio vi ha fatto rinascere: vi richiami 



sempre a questa gioia che niente, 
nemmeno la morte  potrà togliervi. 

Amen, Alleluia 

Celebrante: Sono finiti i giorni della passione, 
seguite ora i passi del Risorto: seguitelo 
ormai fino al suo regno, dove possederete 
finalmente la gioia perfetta. 

Amen, Alleluia 
  

 

Celebrante:    Andate e portate a tutti la gioia 

del Signore risorto. Alleluia, alleluia. 

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 

alleluia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Benedizione delle uova 

 
Celebrante:  

    Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, 
    che nella radiosa luce del Cristo risorto 

    ridesti l'uomo e il mondo alla vita nuova 
    che scaturisce dalle sorgenti del Salvatore: 

    guarda a noi tuoi fedeli  
    e a quanti si ciberanno di queste uova,  

    umile e domestico richiamo alle feste pasquali; 
    fa' che ci apriamo alla fraternità  

    nella gioia del tuo Spirito. 
    Per Cristo nostro Signore, 

    che ha vinto la morte 

    e vive e regna nei secoli dei secoli. 
    Amen 

 

 


