
DOMENICA III DI PASQUA, anno C 
Primi vespri 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Alla cena dell’Agnello, 
avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso  
cantiamo a Cristo Signore. 

2° coro: 
Il suo corpo arso d’amore  
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull’altare 
calice del nuovo patto. 

1° coro: 
In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 
un braccio potente ci salva 
dall'angelo distruttore. 

2° coro: 
Mite agnello immolato, 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 

1° coro: 
Irradia sulla tua Chiesa 
la gioia pasquale, o Signore; 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 

2° coro: 
Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Alto sopra i cieli è il Signore:  
dalla polvere ha innalzato il povero, alleluia. 

SALMO 112 
La risurrezione di Cristo, che celebriamo in questo giorno, è l’inizio della Salvezza, estesa a tutti gli uomini, 
sollevati dalla polvere e innalzati al cielo, insieme al Redentore. Lode e benedizione al Signore nostro Dio. 
1° coro: 
Lodate, servi del Signore, * 

lodate il nome del Signore.  
2° coro: 
Sia benedetto il nome del Signore, * 

ora e sempre. 
1° coro: 
Dal sorgere del sole al suo tramonto * 

sia lodato il nome del Signore.  
2° coro: 
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Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria. 

1° coro: 
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 

e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  
2° coro: 
Solleva l'indigente dalla polvere, * 

dall'immondizia rialza il povero,  
1° coro: 
per farlo sedere tra i principi, * 

tra i principi del suo popolo. 
2° coro: 
Fa abitare la sterile nella sua casa * 

quale madre gioiosa di figli. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Alto sopra i cieli è il Signore:  
dalla polvere ha innalzato il povero, alleluia. 

Salmista: Hai spezzato le mie catene, Signore: 
a te offro un sacrificio di lode, alleluia. 

SALMO 115   Rendimento di grazie nel tempio 
Cristo, vero agnello pasquale, ha offerto se stesso al Padre, per amore. Era necessario, ricordano i vangeli di 
Pasqua, che il Cristo patisse per entrare nella gloria.  
1° coro: 
Ho creduto anche quando dicevo: * 

«Sono troppo infelice».  
2° coro: 
Ho detto con sgomento: * 

«Ogni uomo è inganno».   
1° coro: 
Che cosa renderò al Signore * 

per quanto mi ha dato?  
2° coro: 
Alzerò il calice della salvezza * 

e invocherò il nome del Signore.  
1° coro: 
Adempirò i miei voti al Signore, * 

davanti a tutto il suo popolo.  
2° coro: 
Preziosa agli occhi del Signore * 

è la morte dei suoi fedeli.   
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1° coro: 
Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 

io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
hai spezzato le mie catene.. 

2° coro: 
A te offrirò sacrifici di lode * 

e invocherò il nome del Signore.  
1° coro: 
Adempirò i miei voti al Signore * 

davanti a tutto il suo popolo,  
2° coro: 
negli atri della casa del Signore, * 

in mezzo a te, Gerusalemme.  
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Hai spezzato le mie catene, Signore: 
a te offro un sacrificio di lode, alleluia. 

Salmista: Obbediente al Padre nella sua passione, Cristo, figlio di Dio, 
è divenuto salvezza per ogni uomo che lo segue, alleluia. 

CANTICO Fil 2, 6-11   Cristo servo di Dio 
Con l’apostolo Paolo ripercorriamo il mistero di Cristo, la sua fedeltà al Padre che lo porta all’annullamento 
dell’incarnazione e della passione, e ad essere riconosciuto come il Signore dei vivi e dei morti, di tutto. 
1° coro: 
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 

non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;  
2° coro: 
ma spogliò se stesso, † 

assumendo la condizione di servo * 
e divenendo simile agli uomini; 

1° coro: 
apparso in forma umana, umiliò se stesso † 

facendosi obbediente fino alla morte * 
e alla morte di croce. 

2° coro: 
Per questo Dio l'ha esaltato * 

e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome;  
1° coro: 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 

nei cieli, sulla terra * 
e sotto terra;  

2° coro: 
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e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, * 
a gloria di Dio Padre. 

Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Obbediente al Padre nella sua passione, Cristo, figlio di Dio, 
è divenuto salvezza per ogni uomo che lo segue, alleluia. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   1 Pt 2, 9-10 
Lettore: Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il 
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui 
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce (Es 19, 6; Is 43, 
20.21); voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di 
Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto 
misericordia (Os 1, 6. 9). 

La nostra preghiera è l’espressione di questa chiamata di Dio a cui abbiamo risposto con la fede del nostro 
battesimo. Siamo popolo di Dio, abbiamo ottenuto misericordia: lodiamo il Signore. 

Responsorio 
Lettore: Resta con noi, Signore, * alleluia, alleluia. 
Tutti: Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia. 
Lettore: Ormai si fa sera. 
Tutti: Alleluia, alleluia. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia. 

Salmista: Nel giorno di sabato, entrato nella sinagoga,  
Gesù leggeva le parole dei profeti. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Il dono di salvezza, ricevuto dalla Pasqua di Cristo, ci fa esultare dinnanzi a Dio. Maria ci presta i suoi 
sentimenti e le sue parole, unendoci alla sua esultanza. 
1° coro: 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
2° coro: 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
1° coro: 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
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2° coro: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
1° coro: 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
2° coro: 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
1° coro: 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
2° coro: 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
1° coro: 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Nel giorno di sabato, entrato nella sinagoga,  
Gesù leggeva le parole dei profeti. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Salutiamo e invochiamo Cristo, vita e risurrezione nostra:  
Tutti: Figlio del Dio vivente, proteggi il tuo popolo. 

Lettore: Signore Gesù Cristo, ti preghiamo per la Chiesa cattolica,  
Tutti: santificala nella verità, perché diffonda il tuo regno fra tutte le 
genti. 
Lettore: Ti preghiamo per quanti soffrono a causa dell'oppressione, della 
miseria, della fame,  
Tutti: dà a tutti conforto e aiuto. 
Lettore: Ti preghiamo per coloro che si sono allontanati da te, 
Tutti: fa' che gustino la dolcezza del tuo perdono. 
Lettore: Salvatore nostro, che sei stato crocifisso e sei risorto, 
Tutti: abbi pietà di noi quando verrai a giudicare il mondo. 
Lettore: Ti preghiamo per i miliardi di uomini che vivono sulla faccia 
della terra, 
Tutti: per coloro che si sono congedati da noi con la speranza di 
riaverci compagni per sempre nella festosa comunità dei santi. 
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Preghiera del Signore 
Tutti: 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. 

Orazione 
Guida: Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza 
dello spirito, e come ora si allieta per il dono della dignità filiale, così 
pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. 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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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DOMENICA III DI PASQUA, anno C 
Lodi mattutine 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Sfolgora il sole di Pasqua, 
risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra. 

2° coro: 
Dagli abissi della morte 
Cristo ascende vittorioso 
insieme agli antichi padri. 

1° coro: 
Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.  

2° coro: 
O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 

1° coro: 
Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d'amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua 

2° coro: 
Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

Salmista: Il Signore regna, si ammanta di splendore, alleluia. 

SALMO 92   Esaltazione della potenza di Dio 
Il Regno di Dio, che si è manifestato nella risurrezione di Cristo è più forte della morte e delle potenze che 
vogliono distruggere la vita. Lode al Signore. 
1° coro: 
Il Signore regna, si ammanta di splendore; † 

il Signore si riveste, si cinge di forza; * 
rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.  

2° coro: 
Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 

da sempre tu sei.  
1° coro: 
Alzano i fiumi, Signore, † 

alzano i fiumi la loro voce, * 
alzano i fiumi il loro fragore.  

2° coro: 
Ma più potente delle voci di grandi acque, † 

più potente dei flutti del mare, * 
potente nell'alto è il Signore.  
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1° coro: 
Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, † 

la santità si addice alla tua casa * 
per la durata dei giorni, Signore. 

Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Il Signore regna, si ammanta di splendore, alleluia. 

Salmista: Ogni creatura sarà liberata, nella gloria dei figli di Dio, alleluia. 

CANTICO Dn 3, 57-88.56   Ogni creatura lodi il Signore 
Tutte le creature del Signore sono più belle alla luce della Pasqua di Cristo, perché si svela che al gloria della 
risurrezione è anche per la nuova Creazione. Tutto canta e grida di gioia al Signore. 
1° coro: 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
2° coro: 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 

benedite, cieli, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 

benedite, stelle del cielo, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 

benedite, o venti tutti, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 

benedite, freddo e caldo, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 

benedite, gelo e freddo, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 

benedite, notti e giorni, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 

benedite, folgori e nubi, il Signore.  
2° coro: 
Benedica la terra il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  
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1° coro: 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 

benedite, mari e fiumi, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 

benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 

benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
1° coro: 
Benedica Israele il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  
2° coro: 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 

benedite, o servi del Signore, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 

benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Tutti: 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 

lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli. 

Tutti: Ogni creatura sarà liberata, nella gloria dei figli di Dio, alleluia. 

Salmista: Lodate il nome del Signore sulla terra e nei cieli, alleluia. 

SALMO 148   Glorificazione di Dio Signore e Creatore 
Tutto il creato riecheggia della lode di Dio, che dal cielo e dalla terra arrivando al Creatore. Noi ne siamo 
interpreti e gli diamo voce nella nostra preghiera. 
1° coro: 
Lodate il Signore dai cieli, * 

lodatelo nell'alto dei cieli.  
2° coro: 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 

lodatelo, voi tutte, sue schiere.  
1° coro: 
Lodatelo, sole e luna, * 

lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.  
2° coro: 
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Lodatelo, cieli dei cieli, * 
voi acque al di sopra dei cieli. 

1° coro: 
Lodino tutti il nome del Signore, * 

perché egli disse e furono creati.  
2° coro: 
Li ha stabiliti per sempre, * 

ha posto una legge che non passa. 
1° coro: 
Lodate il Signore dalla terra, * 

mostri marini e voi tutti abissi,  
2° coro: 
fuoco e grandine, neve e nebbia, * 

vento di bufera che obbedisce alla sua parola,  
1° coro: 
monti e voi tutte, colline, * 

alberi da frutto e tutti voi, cedri,  
2° coro: 
voi fiere e tutte le bestie, * 

rettili e uccelli alati.  
1° coro: 
I re della terra e i popoli tutti, * 

i governanti e i giudici della terra,  
2° coro: 
i giovani e le fanciulle, † 

i vecchi insieme ai bambini * 
lodino il nome del Signore:  

1° coro: 
perché solo il suo nome è sublime, † 

la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. * 
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.  

2° coro: 
E' canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 

per i figli di Israele, popolo che egli ama. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Lodate il nome del Signore sulla terra e nei cieli, alleluia. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   At 10, 40-43 
Lettore: Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che apparisse, non a 
tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo 
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mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha 
ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi 
e dei morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa 
testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per 
mezzo del suo nome. 

La testimonianza apostolica si diffonde su tutta la terra, ha raggiunto anche noi e continua a diffondersi in 
tutti i cuori. È compiuta per noi e per tutti la liberazione dal male, attraverso la nostra fede in Cristo Gesù. 

Responsorio Breve 
Lettore: I discepoli videro il Signore, * alleluia, alleluia. 
Tutti: I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia. 
Lettore: E furono pieni di gioia. 
Tutti: Alleluia, alleluia. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia. 

Salmista: Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi manda fra i poveri 
ad annunziare il Vangelo. 

Cantico di Zaccaria 
La missione del Figlio di Dio sulla terra è compiuta. Attraverso di lui abbiamo avuto salvezza. Ora il 
Signore ci concede di servirlo santamente, alla sua presenza e gradisce il nostro sacrificio di lode. 
1° coro: 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

perché ha visitato e redento il suo popolo, 
2° coro: 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

nella casa di Davide, suo servo, 
1° coro: 
come aveva promesso * 

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
2° coro: 
salvezza dai nostri nemici, * 

e dalle mani di quanti ci odiano. 
1° coro: 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 

e si è ricordato della sua santa alleanza, 
2° coro: 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 

di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
1° coro: 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
2° coro: 
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E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

1° coro: 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 

nella remissione dei suoi peccati, 
2° coro: 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
1° coro: 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 

e nell'ombra della morte 
2° coro: 
e dirigere i nostri passi * 

sulla via della pace. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi manda fra i poveri 
ad annunziare il Vangelo. 

PREGHIERA 
Invocazioni 
Guida: Cristo, autore della vita, fu risuscitato dal Padre e farà risorgere 
anche noi con la potenza del suo Spirito. Uniti nella gioia pasquale 
acclamiamo: 
Tutti: Cristo, vita nostra, salvaci. 

Lettore: Cristo, luce fulgida, splendente nelle tenebre, principio e sorgente 
di vita nuova, 
Tutti: trasforma questo giorno in un dono di gioia pasquale. 
Lettore: Signore, che hai percorso la via della passione e della croce, 
Tutti: donaci di comunicare alla tua morte redentrice per condividere 
la gloria della tua risurrezione. 
Lettore: Figlio di Dio, maestro e fratello nostro, che hai fatto di noi una 
stirpe eletta, un sacerdozio regale, 
Tutti: insegnaci ad offrirti in letizia il sacrificio della lode. 
Lettore: Re della gloria, attendiamo il giorno splendido della tua 
manifestazione, 
Tutti: quando contempleremo il tuo volto senza veli e saremo simili a 
te. 

Preghiera del Signore 
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Tutti: 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. 

Orazione 
Guida: Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza 
dello spirito, e come ora si allieta per il dono della dignità filiale, così 
pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. 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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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DOMENICA III DI PASQUA, anno C 
Secondi vespri 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Alla cena dell’Agnello, 
avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso  
cantiamo a Cristo Signore. 

2° coro: 
Il suo corpo arso d’amore  
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull’altare 
calice del nuovo patto. 

1° coro: 
In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 
un braccio potente ci salva 
dall'angelo distruttore. 

2° coro: 
Mite agnello immolato, 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 

1° coro: 
Irradia sulla tua Chiesa 
la gioia pasquale, o Signore; 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 

2° coro: 
Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Cristo ha liberato il mondo dal peccato: 
ora siede alla destra del Padre, alleluia. 

SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote 
Il Padre ha chiamato Gesù Cristo nella gloria, dove siede Re di tutto il Creato, per sempre. Egli esercita la 
sua regalità e la sua mediazione per sempre. 
1° coro: 
Oracolo del Signore al mio Signore: * 

«Siedi alla mia destra,  
2° coro: 
finché io ponga i tuoi nemici * 

a sgabello dei tuoi piedi».  
1° coro: 
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 

«Domina in mezzo ai tuoi nemici.  
2° coro: 
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A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori;  

2° coro: 
dal seno dell'aurora, * 

come rugiada, io ti ho generato».  
1° coro: 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 

«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek».  
2° coro: 
Il Signore è alla tua destra, * 

annienterà i re nel giorno della sua ira.  
2° coro: 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 

e solleva alta la testa. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Cristo ha liberato il mondo dal peccato: 
ora siede alla destra del Padre, alleluia. 

Salmista: Dio ha mandato il Cristo Gesù a riscattare il suo popolo, alleluia. 

SALMO 110  Grandi le opere del Signore 
La risurrezione pasquale di Cristo annuncia la fedeltà di Dio Padre, perché realizza il disegno della 
Creazione, preparato fin dall’origine del mondo. Confidiamo nella sua promessa, che farà partecipare noi 
pure alla gloria di Cristo.  
1° coro: 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, * 

nel consesso dei giusti e nell'assemblea.  
2° coro: 
Grandi sono le opere del Signore, * 

le contemplino coloro che le amano.  
1° coro: 
Le sue opere sono splendore di bellezza, * 

la sua giustizia dura per sempre.  
2° coro: 
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: * 

pietà e tenerezza è il Signore.  
1° coro: 
Egli dà il cibo a chi lo teme, * 

si ricorda sempre della sua alleanza.  
2° coro: 
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, * 

gli diede l'eredità delle genti.  
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1° coro: 
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, * 

stabili sono tutti i suoi comandi,  
2° coro: 
immutabili nei secoli, per sempre, * 

eseguiti con fedeltà e rettitudine.  
1° coro: 
Mandò a liberare il suo popolo, * 

stabilì la sua alleanza per sempre.  
2° coro: 
Santo e terribile il suo nome. * 

Principio della saggezza è il timore del Signore,  
2° coro: 
saggio è colui che gli è fedele; * 

la lode del Signore è senza fine. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Dio ha mandato il Cristo Gesù a riscattare il suo popolo, alleluia. 

Salmista: Alleluia! Cristo regna! Gloria! Alleluia! 

CANTICO Ap 19, 1-7   Le nozze dell’Agnello 
La lode degli angeli presso il trono di Dio in cielo riecheggia sulla terra nei nostri Alleluia. Il canto nuovo 
per gli uomini rinnovati dalla Pasqua. 
1° coro: 
Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 
2° coro: 
Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

voi che lo temete, piccoli e grandi. 
1° coro: 
Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 

il nostro Dio, l’Onnipotente. 
2° coro: 
Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, * 

rendiamo a lui gloria. 
1° coro: 
Alleluia. Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 

la sua sposa è pronta. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Alleluia! Cristo regna! Gloria! Alleluia! 

ASCOLTO 
Lettura Breve   Eb 10, 12-14 
Lettore: Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per 
sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi 
nemici vengano posti sotto i suoi piedi (Sal 109, 1). Poiché con un'unica 
oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. 

Nella nostra preghiera serale, anche noi siamo raaccolti davanti al Cristo e al suo trono, riconoscendo 
l’esaltazione che il Padre gli ha concesso, in attesa della manifestazione finale al suo ritorno. 

Responsorio 
Lettore: Ero morto: ora vivo per sempre, * alleluia, alleluia. 
Tutti: Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia. 
Lettore: La morte e gl'inferi sono in mio potere. 
Tutti: Alleluia, alleluia. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia. 

Salmista: Oggi si compie davanti a voi la Scrittura che avete udito. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
1° coro: 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
2° coro: 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
1° coro: 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
2° coro: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
1° coro: 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
2° coro: 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
1° coro: 
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ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

2° coro: 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
1° coro: 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Salmista: Oggi si compie davanti a voi la Scrittura che avete udito. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Cristo è sempre vivo per intercedere a nostro favore. Tutta la Chiesa 
lo acclami e lo invochi: Tutti: Re glorioso, ascolta la nostra voce. 

Lettore: Luce e salvezza di tutte le genti, 
Tutti: manda il tuo Spirito su coloro che celebrano la tua risurrezione. 
Lettore: Il popolo ebraico riconosca in te il Messia atteso e sperato, 
Tutti: tutta la terra sia piena della tua gloria. 
Lettore: Mantienici nella comunione dei santi durante il pellegrinaggio 
terreno, 
Tutti: donaci di perseverare nella fede fino al giorno della tua venuta. 
Lettore: Tu che hai vinto il peccato e la morte, 
Tutti: fa' che viviamo sempre per te. 
Lettore: Tu che dall'umiliazione della croce fosti innalzato alla destra del 
Padre, 
Tutti: accogli i nostri morti nella gloria del tuo regno. 

Preghiera del Signore 
Tutti: 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. 

Orazione 
Guida: Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza 
dello spirito, e come ora si allieta per il dono della dignità filiale, così 
pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro 
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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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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