
PASQUA DI RISURREZIONE 
 

17 aprile 2022 
 

 
“Perché cercate 

tra i morti 
colui che è vivo? 

Non è qui, 
è risorto”. 

VENITE AL SIGNORE 
CON CANTI DI GIOIA!  

 
O terra tutta acclamate al Signore, 

servite il Signore nella gioia, 
venite al suo volto con lieti canti! 

 
Sì, il Signore è buono,  

il suo amore è per sempre, 
nei secoli è la sua verità. 

 

Canto d’Ingresso:        - DATE LODE AL SIGNORE – dal salmo 150  
                                                                                                             (Turoldo – Passoni - De Marzi) 
      1 – Date lode al Signore, alleluia:                    2 –Con i suoni di tromba lodatelo, 
            gloria a lui per la sua santità,                          con le cetre e le arpe lodatelo, 
            gloria per l’infinita potenza.                             coi tamburi e le danze lodatelo; 
       

         3 –Con le viole e i liuti lodatelo,                       4 –Tutti insieme strumenti suonate, 
           sulle corde e coi flauti lodatelo,                       lode salga da ogni respiro:        
           con fragori e squilli lodatelo.                           date lode la Signore, alleluia.    
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
Sii benedetto, Signore, Dio onnipotente, che in Cristo, acqua viva della 
nostra salvezza, ci hai colmato di ogni benedizione e hai fatto di noi una 
creatura nuova. Fa' che, mediante l'aspersione  e il devoto uso di 
quest'acqua, richiamiamo la realtà del Battesimo, perché purificati e 
fortificati con la grazia del tuo Spirito, ricuperiamo la giovinezza interiore 
e camminiamo sempre in novità di vita. Per Cristo nostro Signore. 
AMEN. 

    
   Canto:                            - GLORIA “festoso”      (dalla Messa Prima - De Marzi)  

 

COLLETTA 
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 Signore risorto. Egli è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. AMEN. 



Dagli Atti degli Apostoli (10,34a.37-43) 
Noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute! 
 

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. 
 
 

DAL SALMO 117  
 

Canto del Rit. Resp.:    - QUESTO E’ IL GIORNO DI CRISTO SIGNORE, 
                                    rallegriamoci insieme, alleluia! 
 

Rendete grazie al Signore  
perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».  
 
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.  

 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.  

 

 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (3,1-4) 
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo. 
 

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 
 

 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. 

 

ALLELUIA, ALLELUIA. 
 

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

 

ALLELUIA, ALLELUIA. 
 
     Canto di Acclamazione al Vangelo 
    CON L’ASSEMBLEA:     - ALLELUIA  popolare + coda polifonica (coro)                                 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9) 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!». 
 

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. 



PREGARE 
Cristo è risorto e vive per sempre. Dall’alba della Pasqua ha inizio una creazione 
rinnovata, illuminata dalla luce di Dio che ha sconfitto per sempre il peccato e la morte. 
Invochiamo dal Padre l’abbondanza dei doni pasquali su di noi e sull’intera umanità. 
 

Preghiamo personalmente per far provvista di Risurrezione…  
 

O Dio, che nella risurrezione del tuo Figlio hai riempito di esultanza la tua Chiesa, 
ascolta la nostra preghiera. Dona a tutti gli uomini di gustare per sempre la gioia dei 
salvati, nella piena comunione con te. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 
 

     Canto d’Offertorio:                          - MOLTE LE SPIGHE       (Rainoldi - Cruger) 
      

        Molte le spighe, per un solo pane,              Cibo pasquale, manna del cammino, 
     tante le uve, per un solo vino.                     dono nuziale, vino della gioia. 
    Tutte le genti, una sola Chiesa,                    Semi del regno che germoglia in terra, 
     un solo cuore.                                         i nuovi cieli. 
      
       

Canto: 

CON L’ASSEMBLEA:          - SANTO popolare 
 

    Canto:                                - AGNELLO DI DIO      (dalla Messa Eolia - De Marzi) 
 

Canto di Comunione :        - SEI TU SIGNORE IL PANE              (Kirbye - Costa) 
Rit.:1- Sei tu, Signore, il pane,                                         2 - Nell’ultima sua cena, 

tu cibo sei per noi.                                                      Gesù, si dona ai suoi: 
Risorto a vita nuova                                                 “Prendete pane e vino, 

sei vivo in mezzo a noi.                                               la vita mia per voi.” - Rit.1 
 

3 – “Mangiate questo pane,                                           4 – Verranno cieli nuovi, 
chi crede in me vivrà.                                                  la terra fiorirà. 

Chi beve il vino nuovo                                                 Vivremo da fratelli 
con me risorgerà.  – Rit.1                                            in pace e carità.  – Rit.1 

 

Canto di Commiato:                            - AURORA                                 (De Marzi) 
1 - Luce mai vista annuncia l’aurora,               2 - Come un sole risale dal fondo: 
un canto nuovo risuona nel cielo,                      ora chi crede già vive per sempre. 

tutta la terra esplode si gioia                            Udite, uomini, queste parole 
e geme e ulula il regno di morte:                       dell’uomo stesso che avete trafitto. 
così ha fine la notte del mondo,                         Quando ogni cosa pareva perduta 

tutto il suo potere la morte ha perduto.             ecco che viene un angelo, ai miseri grida: 
 

3 -“Mai si disperi chi lotta e chi piange. 
Dio non abbandona i suoi giusti.                      4 - Luce mai vista annuncia l’aurora, 
I suoi eredi saranno i poveri.”                                un canto nuovo risuona nel cielo, 

Così ha fine la notte del mondo,                              saranno i poveri i suoi eredi: 
tutto il suo potere la morte ha perduto.                   ecco la fede che Dio ci dà. 

 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai: 
Santa Maria del cammino  
sempre sarà con te. 

 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù: 
cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 

 


