
Liturgia della Luce 
 

Luci della chiesa spente. 
Sul sagrato al fuoco acceso. 

 

› Introduzione del celebrante 
 

› Benedizione del fuoco 
 

› Accensione del Cero 
 

Entrando in chiesa, 3 tappe. 
 

Cel - Cristo luce del mondo. 

T - Rendiamo grazie a Dio. 
 

› Canto del Preconio 

 

Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Gen 1,1;2,1 
 

Dal libro della Genesi 
Dio vide quanto aveva fatto: era cosa molto buono. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 130 
 

Manda il tuo Spirito, Signore, 
a rinnovare la terra. 

 

› Orazione del celebrante 

Dalla Croce accende la vita. 

 
 
 

• Concludiamo il Triduo Pasquale con la celebrazione 
in “Resurrezione Domini”, con colore liturgico 
Bianco: il silenzio e il buio del venerdì e del sabato 
sono infranti, pian piano, dalla Luce del Risorto; 

il segno di croce della solenne benedizione al ter-
mine della Veglia conclude il Triduo del Signore, 
morto e risorto, e apre il Tempo Pasquale. 

• La liturgia prevede: 
* la liturgia della Luce, con la benedizione del 

fuoco, l’accensione del Cero e l’annuncio della Pa-
squa con il canto del Preconio; 

* la Liturgia della Parola, ripercorrendo l’antica 
storia del popolo d’Israele, fino alla Pasqua del Si-
gnore. Il canto del Gloria, con i campanelli e le 
campane e il canto dell’Alleluia annunciano la risur-
rezione del Signore; 

* la liturgia battesimale, con le litanie dei Santi, la 
benedizione dell’acqua con il Cero pasquale, il rin-
novo delle promesse battesimali e l’aspersione 
dell’assemblea; 

* la Liturgia Eucaristica, con il pane e il vino che si 
straformano in Corpo e Sangue del Signore, morto e 
risorto per amore. 

• In questa Notte Santa lasciamo ai simboli della 
liturgia possibilità di parlare al cuore di ciascuno. 

Briciole di liturgia 

 
 

Teglio S. Eufemia - S. Giacomo - Tresenda - S. Giovanni - Castello Dell’Acqua 
 

Diocesi di Como - Vicariato di Tirano 

Foglietto domenicale delle parrocchie di 

Veglia Pasquale nella Notte Santa 

16 aprile 2022 



› Seconda Lettura  

   Terza del Lezionario Es 14,15;15,1 
 

Dal libro dell’Esodo 
Gli israeliti camminarono all’asciutto in mezzo al ma-

re. 
 

› Salmo Responsoriale Es 15,1-7a.17-18 
 

Cantiamo, cantiamo al Signore: 
stupenda è la sua vittoria. 

 

› Orazione del celebrante 

 

› Terza Lettura  

   Settima del Lezionario        Ez 36,16-17a.18-28 
 

Dal libro del profeta Ezechiele 
Vi aspergerò con acqua pura e vi darò un cuore nuovo. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 41 
 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 

 

› Orazione del celebrante 

 

› Orazione del celebrante 

 

1. Intona celebrante. 
2. Suono di campane, campanelli; 

accensione candele e luci. 
3. Canto del Gloria tutti insieme. 

 

› Preghiera di Colletta 
 

› Epistola Rm 6,3-11 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani 

Cristo risorto dai morti non muore più. 
 

› Salmo Alleluiatico dal Sal 117 
 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

› Vangelo Lc 24,1-12 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le 
donne] si recarono al sepolcro, portando con sé gli 
aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra 
era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovaro-
no il corpo del Signore Gesù. 

Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, 
ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. 
Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, 
ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi 
parlò quando era ancora in Galilea e diceva: "Bisogna 
che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai pec-
catori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed 
esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal se-
polcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti 
gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria 
madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, 
raccontavano queste cose agli apostoli. 

Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e 
non credevano a esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al 
sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indie-
tro, pieno di stupore per l'accaduto.  

 

Restiamo in piedi per il canto dell’Alleluia. 
 

› Omelia 
 

Liturgia Battesimale 
 

› Introduzione e Litanie dei Santi 
 

Cantore - Signore, pietà. T - Signore, pietà. 

Cantore - Cristo, pietà.  T - Cristo, pietà. 

Cantore - Signore, pietà. T - Signore, pietà. 
 
Cant. - Santa Maria Madre di Dio.   T - Prega per noi. 
San Michele 
Santi Angeli di Dio 
San Giovanni Battista 
San Giuseppe 
Santi Pietro e Paolo 
Sant’Andrea 
Santi Giovanni e Giacomo 
Santi Apostoli ed Evangelisti 
Santa Maria Maddalena 
Santi Discepoli del Signore 
Santo Stefano 
San Lorenzo 
Sante Perpetua e Felicita 
Sant’Eufemia 
Sante Agnese e Cecilia 
Santi Martiri di Cristo 
Sant’Agostino 
Sant’Atanasio 
San Martino 

 
Cant. - Nella tua misericordia. T - Salvaci Signore. 
 Da ogni male. 
 Da ogni peccato. 
 Dalla morte eterna. 
 Per la tua incarnazione. 
 Per la tua morte e resurrezione. 
 Per il dono dello Spirito Santo. 

Santi Cirillo e Metodio 
San Benedetto 
San Francesco 
San Domenico 
Santa Caterina da Siena 
Santa Teresa d’Ávila 
San Rocco 
San Bernardino 
Sant’Antonio 
San Gottardo 
San Valentino 
Santi Gervasio e Protasio 
San Luigi Guanella 
Sant’Abbondio 
San Giovanni Paolo II 
Santi e Sante di Dio 
Beata Chiara Bosatta 
Beato Nicolò Rusca 
Beata Giovannina Franchi 



Cant. - Noi peccatori ti preghiamo. 

     T - Ascoltaci, Signore. 

Cant. - Benedici e santifica con la grazia del tuo spirito 
questo Fonte battesimale da cui nascono i tuoi figli. 

 

Cant., poi T - Gesù, Figlio del Dio vivente, 
ascolta la nostra supplica. 

 

› Benedizione dell’acqua con il Cero 
 

› Rinnovo promesse battesimali 
 

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, al termine del cammino penitenziale della 
Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro 
Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinun-
ziato a satana e alle sue opere e ci siamo impe-
gnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa 
cattolica. 

 

Cel - Rinunziate a Satana? T - Rinuncio. 
 

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

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

Cel - Ad ogni invocazione acclamiamo: 

   T, cantato - 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, no-
stro 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. 
 

› Benedizione dell’assemblea 
 

Cel - 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. 
 

Aspersione 

› Preghiera dei fedeli 
 

Rit.: Ascoltaci, Padre della Luce. 
 

Per la Chiesa di Dio: abbia sempre più viva coscien-
za di essere la comunità pasquale, generata dal 
Cristo umiliato sulla croce e glorificato nella ri-
surrezione. Preghiamo. 

 

Per tutti i battezzati: nell’aspersione del sangue e 
dell’acqua, che scaturiscono dal costato di Cristo, 
rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spi-
rito. Preghiamo. 

 

Per l’umanità intera: si diffonda nel mondo il lieto 
annunzio che in Cristo si è fatta pace fra l’uomo e 
Dio, l’uomo e se stesso, l’uomo e i suoi fratelli. 

 Preghiamo. 
 

Per le nostre famiglie: in ogni casa si celebri nella 
sincerità e nella verità l’evento pasquale, e si con-
divida il dono del Signore con la festosa ospitalità 
ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. 

 

Per tutte le sorelle e i fratelli defunti: fin da ora siano 
commensali al banchetto eterno, nell’attesa della 
risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. 

 Preghiamo. 
 

Liturgia Eucaristica 
 

› Offertorio  
 

Viene posta la tovaglia sulla Mensa; 
vengono portati i doni per la celebrazione della Pasqua. 

 
La celebrazione prosegue nel modo consueto.  

 

› Mistero della Fede  
 

Cel - 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. 
 

Riti di conclusione 
 

› Benedizione solenne di Pasqua  
 

Al termine della solenne benedizione 
la celebrazione si conclude con il saluto pasquale: 

 

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

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia! 
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“Questa è la notte in cui Cristo risorge vincitore dal sepolcro”  
- dal Preconio Pasquale - 

 

Il canto di questa notte ha annunciato 
la notizia più sconvolgete di sempre: 

la morte è stata sconfitta, la vita ha vinto. 
Quando pare non esserci speranza 
e il buio sembra avere la meglio, 

una luce squarcia le tenebre: 
il Signore è Risorto! 

A te, l’augurio di poter sconfiggere 
il buio delle tue notti, 
lasciandoti incontrare 

dalla Luce del Signore della Vita, 
che tutto illumina e tutti riscalda di amore. 

Briciole per pensare 

 
 
 

Il Paraclito dice alla Chiesa che oggi è il tempo della 
consolazione. È il tempo del lieto annuncio 

del Vangelo più che della lotta al paganesimo. 
È il tempo per portare la gioia del Risorto, non 

per lamentarci del dramma della secolarizzazione. 
 

Perfino la morte trema quando un cristiano prega, 
perché sa che ogni orante ha un alleato più forte 
di lei: il Signore Risorto. #Preghiera #Pasqua 

 

Gesù è il Risorto, il Signore che ha attraversato 
la morte per portarci in salvo. 

Ancora prima che cominciamo a cercarlo, 
Lui è presente accanto a noi. 

E rialzandoci dalle nostre cadute, 
ci fa crescere nella fede. #Pasqua 

Briciole papali 

Sabato 16 apr Sabato Santo, Risurrectione Domini lp  

Confessioni: 
Teglio 9.30-11.00 e 15.00-18.00 

S. Giacomo 9.30-11.30 
S. Giovanni dalle 14.30 

Tresenda 16.00-18.00 

20.00 S. Giovanni Per la Comunità 

20.30 Tresenda Per la Comunità  

21.00 Teglio Per la Comunità 

Domenica 17 apr Pasqua di Risurrezione S Liturgia propria 

9.00 S. Giacomo 
Fratelli di Nesina Carla / Maria Mostacchi /  
Ghisla Emma, Savoi Ersilia 

 

9.00 Tresenda  Buona Pasqua 

10.00 S. Giovanni Faitelli Aurelio di Risurrezione! 

10.30 Teglio Valli Luigi Bortolo, Antognoli Maria Giovanna  

10.30 Castello Per la Comunità Il Signore è risorto, alleluia! 

18.00 Teglio Silvana, Pietro Capilli È veramente risorto, alleluia! 


