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“Il Crocifisso è Risorto.  
Non è qui” 
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Se hai paura della morte, ama la risurrezione 
 (Agostino; Sermo 124) 

Signore Gesù Cristo,  
Figlio del Dio vivo,  

che per volontà del Padre  
e con l’opera dello Spirito 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. 

Regina cæli, lætare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare, alleluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

Regina del Cielo, rallegrati, alleluia. 
Gesù, che tu hai portato nel seno, alleluia, 

è risorto, come ha detto, alleluia. 
prega per noi Dio, alleluia. 

Canto iniziale: CRISTO E’ RISORTO 
 

Cristo è risorto, alleluia!  
Vinta è ormai la morte, alleluia! 
           

Canti l’universo, alleluia,  
un inno di gioia al nostro Redentor. 
 

Con la sua morte, alleluia!  
Ha ridato all’uomo la vera libertà. 
 

Segno di speranza, alleluia! 
Luce di salvezza per questa umanità. 

Canto alla Comunione:  
MIO SIGNORE GLORIA A TE 
 

Mio Signore, gloria a te! 
Tu, Risorto, sei per noi 
vivo seme della Pasqua. 
Dio della vita! 
 

Mio signore, lode a te! 
Tu, Parola, doni a noi 
la speranza del perdono. 
Dio di salvezza! 
 

Mio Signore, grazie a te! 
Tu, fratello, sei con noi 
nella festa del tuo dono. 
Dio dell’amore! 
 

Mio Signore, vieni! 
Camminiamo incontro a te 
nei sentieri del tuo Regno. 
Dio della luce! 

Atto Penitenziale 
 

Signore Gesù, come i tuoi discepoli 
anche noi abbiamo ricevuto l’annun-
cio della tua risurrezione: perdona la 
durezza del nostro cuore e abbi pie-
tà di noi… 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 
 

Cristo Signore, risorto dalla morte ci 
inviti a guardare alle cose di lassù: per-
dona il nostro sguardo basso e chiuso 
su noi stessi e abbi pietà di noi… 
Christe, Christe, Christe eleison 
Christe, Christe, Christe eleison 
 

Signore Gesù, tu attendi i tuoi  di-
scepoli in Galilea: pedona le nostre 
fughe da te, dalla tua parola e dal 
tuo amore abbi pietà di noi 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

RINNOVO delle PROMESSE BATTESIMALI 
 

Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?              Rinuncio 
Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?    Rinuncio  
Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?                                       Rinuncio 
 
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Cantato: Credo; credo, o Signore, 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?                 
Cantato: Credo; credo, o Signore, 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?  
Cantato: Credo; credo, o Signore, credo! 

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 Signo-
re risorto. Egli è Dio... . 



PRIMA LETTURA At 10, 34a. 37-43 Noi 
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 
sua risurrezione dai morti. 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro prese la parola e 
disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in 
tutta la Giudea, cominciando dalla Gali-
lea, dopo il battesimo predicato da Gio-
vanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 
passò beneficando e risanando tutti colo-
ro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui. E noi siamo testi-
moni di tutte le cose da lui compiute nella 
regione dei Giudei e in Gerusalemme. 
Essi lo uccisero appendendolo a una cro-
ce, 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 pro-
feti danno questa testimonianza: chiun-
que crede in lui riceve il perdono dei pec-
cati per mezzo del suo nome». 

Salmo Responsoriale dal Salmo 117 
 

Questo è il giorno  
che ha fatto il Signore:  

questo è il giorno di Cristo. 
Esultiamo insieme, alleluia, alleluia!. 

 
Celebrate il  Signore perché è buono, 
perché eterna è la sua misericordia. 

Dica Israele che Egli è buono: 
eterna è la sua misericordia. 

 
La destra del Signore si è alzata, 

la destra ha fatto meraviglie. 
Non morirò, vivrò per sempre, 
per annunziare le opere di Dio. 

 
La pietra che tutti hanno scartato 
è diventata la base fondamento. 

Ecco l’opera di Dio: 
è meraviglia ai nostri occhi. 

SECONDA LETTURA Col 3, 1-4  Cerca-
te le cose di lassù, dove è Cristo. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossési 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cerca-
te le cose di lassù, dove è Cristo, seduto 
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero 
alle cose di lassù, non a quelle della ter-
ra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è 
nascosta con Cristo in Dio! Quando Cri-
sto, vostra vita, sarà manifestato, allora 
anche voi apparirete con lui nella gloria. 

SEQUENZA di PASQUA 
 

Alla vittima pasquale, 
s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'Agnello ha redento il suo gregge, 

l'Innocente ha riconciliato 
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 speranza, è risorto: 

e vi precede in Galilea». 
 

Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, 
portaci la tua salvezza. 

VICTIMAE PASCHALI 
 

Victimæ paschali laudes  
immolent Christiani. 
Agnus redemit oves:  

Christus innocens Patri  
reconciliavit peccatores. 

 

Mors et Vita duello  
conflixere mirando:  

Dux Vitæ mortuus, regnat vivus. 
 

Dic nobis, Maria,  
quid vidisti in via? 

Sepulcrum Christi viventis,  
et gloriam vidi resurgentis, 

angelicos testes,  
sudarium et vestes. 

Surrexit Christus spes mea:  
præcedet suos in Galilaeam. 

 

Scimus Christum surrexisse  
a mortuis vere:  

Tu nobis, victor Rex, miserere. 
Amen. Alleluia. 

VANGELO Anno A  Mt 28,1-10  
E' risorto e vi precede in Galilea. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della 
settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria 
andarono a visitare la tomba.Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, 
infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo 
aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbe-
ro di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: 
«Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, 
come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a 
dire ai suoi discepoli: "È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete". 
Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le 
donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e 
disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. 
Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano 
in Galilea: là mi vedranno».   

CANTO AL VANGELO:  
Alleluia… Alleluia… Alleluia 

Cristo, nostra Pasqua, è immolato:  
facciamo festa nel Signore 


