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Riti di introduzione 

 
 

Canto di ingresso 
 

L’annuncio di Pasqua, “Cristo è risorto!”, ha illuminato la notte appena trascorsa: 
il Signore è vivo! Iniziamo questa celebrazione pasquale con il canto n. _____. 

 
 

Saluto del celebrante 
 

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, 
e del Signore nostro Gesù Cristo, il Risorto, siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Rito aspersione acqua benedetta 
 

Cel - Fratelli e sorelle, nella notte appena trascorsa, 
dopo l’annuncio della risurrezione, 
abbiamo benedetto l’acqua battesimale 
che ci inserisce in Cristo Gesù 
e riassume tutta la storia di liberazione che il Padre ha attuato: 
acqua vitale della creazione, 
acqua purificatrice del diluvio e liberatrice del Mar Rosso, 
acqua santificata da Cristo con il battesimo nel Giordano, 
acqua pasquale sgorgata dal suo cuore trafitto 
e acqua del nostro Battesimo che ci ha reso Figli di Dio. 
 

Cel - Insieme acclamiamo: Gloria a te, o Signore. 
T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Padre, che dal costato del tuo Figlio 
hai fatto scaturire le sorgenti della salvezza. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Cristo, che eri morto, ma ora vivi per sempre. 
T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Spirito, sorgente d’acqua viva, 
effuso dal Risorto per la remissione dei peccati. 

T - Gloria a te, o Signore. 
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Cel - Dio onnipotente che nei santi segni della nostra fede 
rinnovi i prodigi della creazione, 
fa che tutti i rinati nel Battesimo 
siano annunziatori e testimoni della Pasqua 
che sempre si rinnova nella tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Aspersione 
 

Cel - 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 
 

Cel - Preghiamo. 
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del 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 nella luce della vita 
rinnovati dal tuo Spirito. 
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. 

T - Amen. 
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Liturgia della Parola 

 
Prima lettura 

Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 
 

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 
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 appendendolo 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 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 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 Sal 117 
 

Rit - 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: 
«Il 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 divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. Rit. 
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Seconda lettura 

Cercate le cose di lassù, dove è Cristo. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 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 nascosta con Cristo in Dio! Quando 
Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella 
gloria. 
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Sequenza di Pasqua 

 

T - 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; 
precede i suoi in Galilea». 
 
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
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Acclamazione al Vangelo 

1 Cor 5,7b-8a 
 

Alleluia. 
 

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

 

Alleluia. 
 
 

Vangelo  

Egli doveva risuscitare dai morti. 
 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 

Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. 
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 discepolo, 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 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 compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti. 
 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 
 

Acclamazione al Vangelo 

 
 
 

Omelia 
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Rinnovo della fede 

 

Cel - Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo 
siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo, 
siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, 
per risorgere con lui a vita nuova. 
Ora, nel giorno glorioso 
della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo, 
rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, 
con le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue opere 
e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio 
nella Santa Chiesa Cattolica. 

 

Cel - Rinunziate a Satana? T - Rinunzio. 
 

Cel - E a tutte le sue opere?  T - Rinunzio. 
 

Cel - E a tutte le sue seduzioni?  T - Rinunzio. 
 

Cel - Ad ogni invocazione acclamiamo: Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria vergine, morì e fu sepolto, 
è resuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

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

T, cantato - Credo, credo. Amen. 
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla 
in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. 
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Preghiera dei fedeli 

 

Introduzione 
Cel - Fratelli e sorelle, questo giorno 

ci ha liberati dalla schiavitù delle tenebre e del peccato 
e ci ha riscattati dalla nostra debolezza. 
Presentiamo al Padre le nostre preghiere. 

T, rit. - Insieme preghiamo: Ascoltaci, Signore della vita. 

 
Conclusione 
Cel - O Padre, tu ci hai dato tutto nel tuo unico Figlio Gesù Cristo. 
 Ascolta le nostre preghiere 

e donaci la forza di incontrarti vivo nei fratelli. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Liturgia Eucaristica 
 

Offertorio 

“Il Signore è vivo!” 
Con il pane e il vino, offriamo la nostra vita al Signore segnata dalla gioia della Risurrezione. 
Accompagniamo l’offertorio con il canto n. _____. 
 

Cel - Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, 
 radunata nel nome di Cristo, 
 possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. 
T - Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 
 a lode e gloria del suo nome, 
 per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
 

Orazione sulle offerte 
 

Cel - Esultanti per la gioia pasquale 
ti offriamo, Signore, questo sacrificio, 
nel quale mirabilmente 
rinasce e si nutre la tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
  



 

www.parrocchiateglio.com 

10 

Preghiera Eucaristica 

 

Prefazio Pasquale I 

 
Cel - Il Signore sia con voi.  T - E con il tuo spirito. 

Cel - In alto i nostri cuori.  T - Sono rivolti al Signore. 

Cel - Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. T - È cosa buona e giusta. 
 

Cel - È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere 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. ** 
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T - 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 Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

 
Preghiera Eucaristica III 

 

CP - Veramente santo sei tu, o Padre, 
ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 
Per mezzo del tuo Figlio, 
il Signore nostro Gesù Cristo, 
nella potenza dello Spirito Santo 
fai vivere e santifichi l’universo, 
e continui a radunare intorno a te un popolo 
che, dall’oriente all’occidente, 
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 

 
CC - Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 
i doni che ti abbiamo presentato 
perché diventino il Corpo e + 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, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

Prendete, e mangiatene tutti: 
questo è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi. 
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
 

prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

Prendete, e bevetene tutti: 
questo è il calice del mio Sangue, 
per la nuova ed eterna alleanza, 
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. 
 

Fate questo in memoria di me. 
 
 

CP - Mistero della fede. 
T - Ogni volta che mangiamo di questo pane 

e beviamo a questo calice, 
annunciamo la tua morte, Signore, 
nell’attesa della tua venuta. 

 
 

CC - Celebrando il memoriale 
della passione redentrice del tuo Figlio, 
della sua mirabile risurrezione 
e ascensione al cielo, 
nell’attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 
questo sacrificio vivo e santo. 

 

Guarda con amore 
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 
la vittima immolata per la nostra redenzione, 
e a noi, che ci nutriamo 
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 
dona la pienezza dello Spirito Santo, 
perché diventiamo in Cristo 
un solo corpo e un solo spirito. 
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1C - Lo Spirito Santo faccia di noi 
un’offerta perenne a te gradita, 
perché possiamo ottenere il regno promesso 
con i tuoi eletti: 
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
san Giuseppe, suo sposo, 
i tuoi santi apostoli, 
i gloriosi martiri, Sant’Eufemia nostra patrona 
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

 

2C - Ti preghiamo, o Padre: 
questo sacrificio della nostra riconciliazione 
doni pace e salvezza al mondo intero. 
Conferma nella fede e nell’amore 
la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 
il tuo servo e nostro papa N., 
il nostro vescovo N., l’ordine episcopale, 
i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 

 

2C - Ascolta la preghiera di questa famiglia 
che hai convocato alla tua presenza 
nel giorno glorioso 
della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. 
Ricongiungi 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 godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 
 

CC o CP - Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a te, Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. 

T - Amen. 
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Riti di Comunione 

 

Cel - Oggi siamo rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo 
e siamo riconciliati con il Padre attraverso la Pasqua del suo Figlio. 
Insieme preghiamo. 

T - 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 rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 
Cel - Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi 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 Salvatore Gesù Cristo. 

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

 
Cel - Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: 

"Vi lascio la pace, vi do la mia pace", 
guarda non 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. 

T - Amen. 

 
Cel - La pace del Signore sia sempre con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 

 
Cel - Nello Spirito del Cristo risorto, 

scambiatevi il dono della pace. 
 
 
Agnello di Dio… 
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Cel, sottovoce - Signore Gesù Cristo, figlio di 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. 

 
oppure 

 

Cel, sottovoce - La Comunione del Tuo Corpo ed il Tuo Sangue, 
Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, 
ma per tua misericordia, 
sia rimedio di difesa dell’anima e del corpo. 

 
 
 
Invito alla Comunione 

 

Cel - Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

T - O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

 
Canto alla Comunione 

L’Eucaristia di cui ci nutriamo ci fa incontrare con Gesù, vivo e risorto. 
Partecipiamo al Banchetto Eucaristico Pasquale con il canto n. _____. 
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Orazione dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, 
con l’inesauribile forza del tuo amore, 
perché, rinnovata dai sacramenti pasquali, 
giunga alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di conclusione 

 

Solenne Benedizione 

 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo spirito. 
 

Cel - In questo santo giorno di Pasqua, 
Dio onnipotente vi benedica 
e, nella sua misericordia, 
vi difenda da ogni insidia del peccato. 

T - Amen. 
 

Cel - Dio, che vi rinnova per la vita eterna, 
nella risurrezione del suo Figlio unigenito, 
vi conceda il premio dell’immortalità futura. 

T - Amen. 
 

Cel - 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. 

T - Amen. 
 

Cel - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T - Amen. 
 

Cel - Portate a tutti la gioia del Signore risorto. 
Andate in pace. Alleluia, alleluia. 

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 
 
 

Canto di conclusione 

Concludiamo la celebrazione con il canto n. _____. 


