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DOMENICA DI PASQUA
"IN RESURRECTIONE DOMINI"

Veglia pasquale nella notte santa

Monizione:     «La madre di tutte le sante veglie» (S. Agostino) è realmente il centro

dell'anno liturgico  e  raduna la comunità  cristiana per  celebrare  la

pasqua del  Signore,  il  passaggio dalle tenebre alla luce,  la vittoria

della vita sulla morte.

Questa  notte  di  preghiera  gioiosa  è  prefigurata  nella  notte  della

pasqua ebraica:  «Notte  di  veglia  fu  questa  per  il  Signore  per  farli

uscire dal paese d'Egitto. Questa notte sarà una veglia in onore del

Signore  per  tutti  gli  israeliti  di  generazione  in  generazione»  (Es

12,42). Per noi cristiani la veglia pasquale è una notte di memoria, di

attesa e di presenza: di memoria della risurrezione di Cristo che esce

vittorioso dal sepolcro sconfiggendo la morte, di attesa dell'incontro

con lui, di presenza del Signore morto e risorto che ci unisce a lui nei

sacramenti pasquali. È la grande Notte  preparata dall’Amore di Dio

per noi, come scrive San Giovanni della croce: 

 O notte che guidasti, o notte amabil più dei primi albori!

o notte che legasti Amato con amata, amata nell’Amato

trasformata.

L'esperienza ecclesiale della veglia, strutturata con letture bibliche e

preghiere,  liturgia  battesimale  e  celebrazione  eucaristica  è

antichissima. Già agli inizi del III secolo, nella Tradizione Apostolica,

Ippolito  di  Roma  conserva  queste  disposizioni:  "...Trascorreranno
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tutta la notte nella veglia; verranno loro fatte delle letture e saranno

istruiti... Al canto del gallo si pregherà dapprima sull'acqua... in primo

luogo  verranno  battezzati  i  fanciulli...  Al  momento  fissato  per  il

battesimo,  il  vescovo  renderà  grazie  sull'olio...  Il  sacerdote,

rivolgendosi ad ogni battezzando, gli ordinerà di rinunciare...  Dopo

aver pregato e dato il bacio di pace, i diaconi presentino l'offerta al

vescovo. Questi faccia la benedizione sul pane e sul calice di vino...

Spezzi poi il pane e ne distribuisca un pezzetto ad ognuno..." (c 21).

Questa è una notte di luce. Ascolteremo la parola di Dio che illumina

la storia degli uomini e delle donne, la parola che guida nei percorsi

del tempo dalla creazione alla pasqua dell'Egitto sino alla risurrezione

di  Cristo.  Questa  è  una  notte  di  luce.  Celebreremo  i  sacramenti

dell'iniziazione cristiana. II battesimo ci fa entrare nella famiglia di

Dio. L'Eucaristia ci nutre col cibo del cielo, del regno dove non ci sarà

più tramonto. Facciamoci  illuminare,  con  Cristo  passiamo  dalla

morte alla vita, dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio. 

Il  morire con Gesù diventa ora contemplazione del  Risorto,  l'attesa

nell'assenza  diviene  ora  presenza  gloriosa.  Il  Dio  dell'alleanza  ha

alimentato la nostra speranza attraverso la meditazione della Parola

ed ora appare nella sua fedeltà: Colui che era morto ora è il Vivente.

Noi  tutti  qui  riuniti  siamo  una  comunità  che  si  colloca  in  una

condizione di attesa. L'oscurità che ci circonda esprime nello stesso

tempo la solitudine per l'assenza del Maestro e l'invocazione al Padre

perché si riveli fedele a Colui che per amore ha donato la sua vita per

la redenzione  dell'intera  umanità.  L'apparire  poi  del  cero  pasquale

esprime la convinzione che Colui che è morto è risorto. L'esultanza

diviene  allora  luce  e  canto,  è  l'espressione  dell'intensità  della  fede

della  comunità  riunita,  è  il  compimento  di  un'attesa  che  non  si  è
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fondata e costruita su sicurezze umane, ma unicamente sulla storia di

Dio che le Scritture narrano.

Parte prima

SOLENNE INIZIO DELLA VEGLIA O "LUCERNARIO"
BENEDIZIONE DEL FUOCO

. Si spengono le luci della chiesa.

In luogo adatto, fuori della chiesa, si prepara un fuoco. 

Monizione:     Questa è una notte di luce. Il celebrante benedice ora il fuoco nuovo

segno  della  nuova  creazione  realizzata  da  Cristo  risorto  e  che  in

questa Notte  ci  avvolge del  suo Splendore.  Dinanzi  al  fuoco,  segno

della presenza di Dio, Amore che arde senza mai consumarsi, Mosè si

prostrò e da quel fuoco gli giunse una voce che cambiò la sua vita e la

vita  del  popolo  di  Israele.  Lasciandosi  guidare  da una Colonna di

Fuoco, segno della compagnia eterna di Dio il cammino di Israele fu

illuminato  verso  la  libertà.   Da questo  fuoco segno  del  Cristo  che

disperde l’oscurità che avvolge il cammino dell’uomo accenderemo il

cero pasquale, luce del Signore risorto che illumina le tenebre della

notte. 

Il buio che avvolge la nostra Chiesa e le nostre case  ricorda a tutti
l’oscurità del peccato e della vita senza la presenza di Gesù Cristo.

Fratelli,

in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo

nostro  Signore  passò  dalla  morte  alla  vita,  la
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Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a

vegliare  in  preghiera.  Rivivremo  la  Pasqua  del

Signore  nell'ascolto  della  Parola  e  nella

partecipazione  ai  Sacramenti;  Cristo  risorto

confermerà in noi  la  speranza di  partecipare alla

sua vittoria sulla morte e di vivere con lui in Dio

Padre.

 Benedizione del fuoco:

Preghiamo: 

O  Padre,  che  per  mezzo  del  tuo  Figlio  ci  hai

comunicato  la  fiamma  viva  della  tua  gloria,

benedici  questo  fuoco  nuovo,  fa'  che  le  feste

pasquali accendano in noi il desiderio del cielo, e ci

guidino,  rinnovati  nello  spirito,  alla  festa  dello

splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.

Al nuovo fuoco si accende il cero pasquale.

PREPARAZIONE DEL CERO
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Il sacerdote, con uno stilo, incide nel cero una croce: sopra di essa traccia la lettera A (alfa) e 
sotto la lettera omega; entro le bracci della croce traccia quattro cifre per indicare l'anno 
corrente, sottolineando i gesti con queste parole:

1. Il Cristo ieri e oggi 

incide l'asta verticale;

2. Principio e fine

incide l'asta orizzontale;

3. Alfa

incide sopra l'asta verticale la lettera A;

4. e Omega.

incide sotto l'asta verticale la lettera Omga 

5. A lui appartengono il tempo

nell'angolo sinistro superiore della croce incide la prima cifra dell'anno corrente

6. e i secoli.

nell'angolo destro superiore della croce incide la seconda cifra dell'anno 
corrente; 

7. A lui la gloria e il potere

nell'angolo sinistro inferiore della croce incide la terza cifra dell'anno corrente; 

8. per tutti i secoli in eterno. Amen.

nell'angolo destro inferiore della croce incide la quarta cifra dell'anno corrente.

 Poi il sacerdote può infiggere nel cero, in forma di croce, cinque grani 
d'incenso, mentre dice:

1. Per mezzo delle sue sante piaghe

2. gloriose

3. ci protegga
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4. e ci custodisca

5. il Cristo Signore. Amen.

 Al fuoco nuovo il sacerdote accende il cero pasquale, dicendo:

La luce del Cristo che risorge glorioso 
disperda le tenebre del cuore e dello 
spirito.

È Cristo la nuova Colonna di fuoco. Seguendo Lui, noi, nuovo Israele,

compiamo  il  cammino  della  nostra  liberazione.Ecco  perché  ora  il

celebrante  portando il Cero pasquale entra nella nostra Chiesa   Quindi

alzando il Cero, per tre volte, ci inviterà ad acclamare a Cristo  risorto,

luce del mondo.A

  

PROCESSIONE

Il sacerdote prende il cero pasquale e, tenendolo elevato, da solo canta:

C. Cristo Gesù è la  luce del mondo.

R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Tutti si avviano verso la chiesa: li precede il diacono (o il sacerdote) con il cero 
acceso. 

Sulla soglia della chiesa, alzando il cero, canta per la seconda volta:

C. Cristo Gesù,  la  luce del mondo è il Signore.

R. Alleluia, alleluia, alleluia.

e accendono alla fiamma del cero pasquale la loro candela, quindi 
avanzano.

Giunto davanti all'altare, rivolto verso il popolo, alzando il cero, canta per la 
terza volta:
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C. Cristo Gesù è la  luce del mondo.

R. Alleluia, alleluia, alleluia.

e si accendono le luci nella chiesa, non però le candele dell'altare.

ANNUNZIO PASQUALE

Monizione:     La liturgia della Luce trova il suo vertice nell’Annuncio pasquale che

ora risuonerà in questo luogo di preghiera.  E’ l’antichissimo canto

con  il  quale  la  Chiesa  proclama  le  meraviglie  che  Dio  Padre  ha

realizzato nel suo Figlio Gesù.’
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C. Esulti il coro degli angeli, 
esulti l'assemblea celeste e un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata di
nuova luce!
Lo splendore del re ha vinto le tenebre,
le tenebre del mondo!

A.  LO SPLENDORE DEL RE
     HA VINTO LE TENEBRE
     LE TENEBRE DEL MONDO

C.  Si rallegri la madre Chiesa
    tutta splendente della gloria del suo Signore
    e in questo tempio  risuoni unanime
    l'acclamazione di un popolo in festa.

C.  Il Signore sia con voi.
A.  E CON IL TUO SPIRITO.

C.  In alto i nostri cuori.
A.  SONO RIVOLTI AL SIGNORE

C.  Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
A.  È COSA BUONA E GIUSTA. (2)

C. È veramente cosa buona e giusta
    esprimere con il canto l'esultanza dello spirito
    e inneggiare al Padre onnipotente
    e al Figlio, Gesù Cristo Signore.
    Egli ha pagato per noi all'eterno Padre

il debito di Adamo  e con il sangue sparso per amore ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la
Pasqua  in  cui  è  immolato  l'Agnello;  questa  è  la  notte  in  cui  hai  liberato  i  nostri   padri  dalla  schiavitù
dell'Egitto. Questa è la notte che ci salva dall'oscurità del male; questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del
peccato!

Questa è la Notte in cui cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso!

A.  QUESTA È LA NOTTE                       
IN CUI CRISTO HA DISTRUTTO LA  MORTE  E DAGLI INFERI RISORGE VITTORIOSO.

C.  O mirabile condiscendenza della tua grazia,
    o inestimabile tenerezza del tuo amore!
    Per riscattare lo schiavo hai sacrificato il Figlio!
 
   Senza il peccato di Adamo 
   Cristo non ci avrebbe redenti!

Felice colpa che meritò un così grande Salvatore! Felice colpa

A.  FELICE COLPA CHE MERITÒ UN COSÌ GRANDE SALVATORE!  FELICE COLPA!                
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C. O notte veramente beata                                              
 che hai conosciuto l'ora in cui Cristo è risorto!
 O notte veramente beata                                             
 che spogliò gli egiziani per arricchire Israele!
 O notte veramente gloriosa
 che ricongiunge l'uomo al suo Dio!

Questa è la Notte in cui cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso!

A.  QUESTA È LA NOTTE  IN CUI CRISTO   HA DISTRUTTO LA MORTE     
E DAGLI INFERI RISORGE   VITTORIOSO      

C.  In questa notte accogli Padre santo
    il sacrificio di lode
    che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri,
    nella liturgia solenne del cero,
    segno della nuova luce.
    Ti preghiamo o Signore
    che questo cero offerto in onore del tuo nome
    risplenda di luce.
    Salga a te come profumo soave,
    si confonda con le stelle del cielo.
    Lo trovi acceso la stella del mattino,
    quella stella che non conosce tramonto.
    Cristo tuo Figlio risuscitato dai morti
    fa risplendere la sua luce serena! 

A.  AMEN! AMEN! AMEN!  (2 v.)

Parte seconda
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LITURGIA DELLA PAROLA

Spente le candele, tutti siedono. Prima di iniziare la lettura della Parola di Dio il
sacerdote si rivolge all'assemblea con queste parole o con altre simili:

Fratelli,  

dopo il solenne inizio della Veglia, ascoltiamo ora in devoto

raccoglimento la Parola di Dio. Meditiamo come nell'antica

alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi,

ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo

perché  Dio  nostro  Padre  conduca  a  compimento

quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua.

Monizione alle letture:

Sant’Agostino invitava i  suoi  cristiani a vegliare con gli  occhi rivolti
alle Sacre Scritture come  a lampade notturne.
Ripercorriamo le tappe della storia della salvezza, apriamo il cuore alla
Parola
che ci parla delle meraviglie che Dio ha compiuto per noi. Il grande
poema  delle  quattro  notti  caro  alla  Fede  di  Israele  ricorda   le
meraviglie compiute da Dio con la Creazione, il sacrificio di Isacco, la
liberazione dalla schiavitù dell’Egitto  e che nella Pasqua, la quarta
Notte,  la più grande,  trovano compimento nella vittoria di Cristo sul
peccato e sulla Morte.

 PRIMA LETTURA: la creazione (Gn 1, 1 - 2, 2; oppure 1, 1.26-31a)
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II racconto della creazione riporta alla prima opera di Dio, quella con
cui dà origine al creato e per un atto di amore gratuito pone in moto la
scintilla  di  ciò che sarà  la storia  di  salvezza.  La pasqua è la  nuova
creazione che rigenera e rinnova i rapporti umani, i rapporti dell'uomo
con il  cosmo e con lo stesso  Dio: dalla risurrezione  di  Cristo  nasce
l'uomo nuovo.

Dal libro della Genesi.

In principio Dio creò il cielo e la terra. 

Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e

lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce!». E la

luce fu. 

Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e

chiamò la  luce giorno e le  tenebre notte.  E fu sera e fu mattina:

primo giorno.

Dio disse: «Sia il  firmamento in mezzo alle  acque per separare le

acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque, che

sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E

così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina:

secondo giorno.

Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo

luogo e appaia l’asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra

e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio

disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi

da  frutto,  che  facciano  sulla  terra  frutto  con  il  seme,  ciascuno

secondo la sua specie». E così avvenne: la terra produsse germogli,

erbe  che  producono  seme,  ciascuna  secondo  la  propria  specie  e

alberi  che  fanno  ciascuno  frutto  con  il  seme,  secondo  la  propria

specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo

giorno.
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Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il

giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per

gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la

terra». E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore

per  regolare il  giorno e la  luce minore per  regolare la  notte,  e le

stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e

per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio

vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno.

Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra

la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri

marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque,

secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E

Dio  vide  che  era  cosa  buona.  Dio  li  benedisse:  «Siate  fecondi  e

moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino

sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto giorno.

Dio disse: «La terra produca esseri  viventi  secondo la loro specie:

bestiame, rettili  e bestie selvatiche secondo la loro specie». E così

avvenne:  Dio  fece le  bestie  selvatiche secondo la  loro  specie  e  il

bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo

la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: «Facciamo

l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci

del  mare e sugli  uccelli  del  cielo,  sul  bestiame,  su tutte le  bestie

selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».

Dio creò l’uomo a sua immagine; 

a immagine di Dio lo creò;maschio e femmina li creò.

           Dio li benedisse e disse loro:

«Siate fecondi e moltiplicatevi,

riempite la terra;
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soggiogatela e dominate

sui pesci del mare

e sugli uccelli del cielo

e su ogni essere vivente,

che striscia sulla terra».

Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su

tutta  la  terra  e  ogni  albero  in  cui  è  il  frutto,  che  produce  seme:

saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli

del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito

di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne. 

Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 

E fu sera e fu mattina: sesto giorno.

Così furono portati  a compimento il  cielo e la terra e tutte le loro

schiere. Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che

aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro.

Parola di Dio

Salmo 103
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia:
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto. 

Hai fondato la terra sulle sue basi, 
mai potrà vacillare. 
L'oceano l'avvolgeva come un manto, 
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le acque coprivano le montagne. 

Fai scaturire le sorgenti nelle valli 
e scorrono tra i monti. 
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, 
cantano tra le fronde. 

Dalle tue alte dimore irrighi i monti, 
con il frutto delle tue opere sazi la terra. 
Fai crescere il fieno per gli armenti 
e l'erba al servizio dell'uomo.

Quanto sono grandi, Signore, le tue opere.
Tutto hai fatto con saggezza, 
la terra è piena delle tue creature. 
Benedici il Signore, anima mia. 

Preghiamo.

Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte

le  opere  del  tuo  amore,  illumina  i  figli  da  te

redenti perché comprendano che, se fu grande

all'inizio  la  creazione  del  mondo,  ben  più

grande,  nella  pienezza  dei  tempi,  fu  l'opera

della nostra redenzione, nel sacrificio pasquale

di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei

secoli. 

R. Amen.

1



SECONDA  LETTURA: il passaggio del Mar Rosso (Es 14, 1S- 15, 1).

II  passaggio  del  Mar  Rosso  rappresenta  la  vittoria  di  Dio  sulla
prepotenza del faraone, la vittoria della vita sulla morte e il passaggio
verso  una  meta  di  libertà.  La  pasqua  ebraica  è  anticipazione  e
prefigurazione di quella cristiana: gli antichi prodigi si compiono anche
nell'oggi del nuovo popolo liberato dalla schiavitù del peccato grazie al
sangue di Cristo.

Dal libro dell'Esodo.

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: <<Perché gridi verso di me? 

Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il 

bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino

nel mare all'asciutto. Ecco io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, 

così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e 

tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani 

sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria 

contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri>>. 

L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento d'Israele, cambiò 

posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal 

davanti passò indietro. Venne così a trovarsi tra l'accampamento 

degli Egiziani e quello d'Israele. Ora la nube era tenebrosa per gli uni,

mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono 

avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.

Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la 

notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo 

asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare asciutto,
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mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Gli 

Egiziani li inseguirono con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i 

suoi cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia

del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno 

sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei 

loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani 

dissero: “Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per

loro contro gli Egiziani!. 

Il Signore disse a Mosè: <<Stendi la mano sul mare: le acque si 

riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri>>. Mosè stese 

la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello 

consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il 

Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e 

sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che 

erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno. 

Invece gli Israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare,

mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. 

In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani e 

Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide la mano

potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo 

temette il Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè. 

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:

non si dice Parola di Dio

Es 15,2-18
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria.

Voglio cantare in onore del Signore:
perchè ha mirabilmente trionfato,
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ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. 
E` il mio Dio e lo voglio lodare, 
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! 

Dio è prode in guerra, 
si chiama Signore. 
I carri del faraone e il suo esercito ha gettato nel mare 
e i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mare Rosso. 
Gli abissi li ricoprirono, 
sprofondarono come pietra. 

La tua destra, Signore, 
terribile per la potenza, 
la tua destra, Signore, annienta il nemico, 
con sublime grandezza abbatti i tuoi avversari.

Fai entrare il tuo popolo
e lo pianti sul monte della tua eredità, 
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, 
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. 
Il Signore regna in eterno e per sempre! 

Preghiamo. 

O  Dio,  anche  ai  nostri  tempi  vediamo

risplendere  i  tuoi  antichi  prodigi:  ciò  che

facesti  con la tua mano potente per liberare

un  solo  popolo  dall'oppressione  del  faraone,

ora lo compi attraverso l'acqua del Battesimo

per la  salvezza di  tutti  i  popoli;  concedi  che

l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo

e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per

Cristo nostro Signore.

Amen.
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TERZA LETTURA: la fonte della sapienza (Bar 3, 9-15.31 - 4, 4).

II profeta Baruc invita a camminare nella luce del Signore e a farsi
guidare dalla sapienza che viene da lui: l'ascolto della parola di Dio
produce prudenza e sapienza che orientano i passi dell'uomo.

Dal libro del profeta Baruc.

Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l'orecchio per 

intender la prudenza. Perché, Israele, perché ti trovi in terra nemica e

invecchi in terra straniera? Perché ti contamini con i cadaveri e sei 

annoverato fra coloro che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato 

la fonte della sapienza! Se tu avessi camminato nei sentieri di Dio, 

saresti vissuto sempre in pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la 

forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità 

e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace.                                         

Ma chi ha scoperto la sua dimora, chi è penetrato nei suoi forzieri? 

Nessuno conosce la sua via, nessuno pensa al suo sentiero. 

Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con l'intelligenza.      

E` lui che nel volger dei tempi ha stabilito la terra e l'ha riempita 

d'animali; 

Essa è il libro dei decreti di Dio, è la legge che sussiste nei secoli;       

quanti si attengono ad essa avranno la vita, quanti l'abbandonano 

moriranno. 

Ritorna, Giacobbe, e accoglila, cammina allo splendore della sua luce.

Non dare ad altri la tua gloria, né i tuoi privilegi a gente straniera. 

Beati noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio ci è stato rivelato. 

Parola di Dio
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Salmo 18

Signore, tu hai parole di vita eterna.

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l'anima; 
la testimonianza del Signore è verace, 
rende saggio il semplice. 

Gli ordini del Signore sono giusti, 
fanno gioire il cuore; 
i comandi del Signore sono limpidi, 
danno luce agli occhi. 

Signore, tu hai parole di vita eterna.

Il timore del Signore è puro, dura sempre; 
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 
più preziosi dell'oro, di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo stillante. 

Preghiamo. 

O  Dio,  che  accresci  sempre  la  tua  Chiesa

chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci

nella  tua  protezione  coloro  che  fai  rinascere

dall'acqua del Battesimo.                         

Per Cristo nostro Signore.

Amen.
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 Dopo l'ultima lettura dall'Antico Testamento con il responsorio e l'orazione 
corrispondente, si accendono le candele dell'altare. 

INNO DI LODE: GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI
CIELI

Finito l'inno, si dice la COLLETTA nel modo consueto. 

Preghiamo.

O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria

della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia

lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati

nel  corpo  e  nell'anima,  siano  sempre  fedeli  al  tuo

servizio.    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.

Amen.

 Il lettore legge l'epistola.

Paolo offre una lettura degli eventi pasquali di Cristo attuati nella vìta
del cristiano: è il Battesimo che gli consente dì partecipare alla morte e
alla risurrezione del Signore, di morire ed essere sepolti  con lui e di
risuscitare con lui a vita nuova.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani.

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù,

siamo  stati  battezzati  nella  sua  morte?  Per  mezzo  del  battesimo

siamo dunque stati sepolti  insieme a lui nella morte, perché come

Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così

anche noi possiamo camminare in una vita nuova. 
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Se infatti siamo stati  completamente uniti a lui con una morte simile

alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che

il  nostro  uomo  vecchio  è  stato  crocifisso  con  lui,  perché  fosse

distrutto  il  corpo  del  peccato,  e  noi  non  fossimo  più  schiavi  del

peccato. Infatti chi è morto è ormai libero dal peccato.

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui,

sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte non

ha più potere su di lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al

peccato una volta per tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive

per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per

Dio, in Cristo Gesù. 

Parola di Dio.

Terminata l'epistola, tutti si alzano: il sacerdote intona solennemente 
Alleluia, che tutti ripetono. 

Salmo 117
Alleluia, 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 del Signore ha fatto meraviglie. 
Non morirò, resterò in vita 
e annunzierò le opere del Signore. 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta testata d'angolo; 
ecco l'opera del Signore;
una meraviglia ai nostri occhi. 

 Per la proclamazione del Vangelo non si portano i candelieri, ma soltanto l'incenso 
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Le donne trovano la tomba vuota, segno di vita e di risurrezione. Gli oli che avevano
preparato sono ormai inutili. Ascoltiamo con gioia la bella notizia del vangelo.

 VANGELO  Anno A  Mt 28,1-10

Dal vangelo secondo Matteo

Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di

Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi

fu  un  gran  terremoto:  un  angelo  del  Signore,  sceso  dal  cielo,  si

accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto

era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. 

Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma

l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate

Gesù il crocifisso. Non è qui. E' risorto, come aveva detto; venite a

vedere  il  luogo  dove  era  deposto.  Presto,  andate  a  dire  ai  suoi

discepoli: E' risuscitato dai morti, e ora 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'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro

incontro dicendo: «Salute a voi» . Ed esse, avvicinatesi, gli presero i

piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad

annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno» .

Parola del Signore

A.Lode a te o Cristo

Parte terza
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LITURGIA BATTESIMALE

Dopo la  luce  che  risplende,  dopo  la  parola  che  annuncia,  ora  c'è
l'acqua che dà vita. L'acqua del Battesimo dona la vita nuova a questi
bambini che ora saranno immersi in Cristo morto e risorto. L'acqua
del Battesimo ha donato la vita a noi che oggi riviviamo il passaggio
dalle  tenebre  alla  luce.  Celebrando  il  sacramento  del  Battesimo
facciamo memoria della grazia della rigenerazione che ci ha resi figli
di Dio e fratelli nella Chiesa. 

Il sacerdote con i ministri si reca al fonte battesimale, 

Il sacerdote si rivolge ai presenti con le seguenti parole:

C. Fratelli  carissimi,  invochiamo la  benedizione di  Dio

Padre  onnipotente  su  questo  fonte  battesimale,

perché  tutti  quelli  che  nel  battesimo  saranno

rigenerati in Cristo, siano accolti nella famiglia di Dio.

Si canta la Litania dei Santi

LITANIE DEI SANTI

Signore pietà     Signore

   pietà

Cristo pietà     Cristo     pietà

Signore pietà     Signore   pietà

Padre, Fonte della vita     pietà di noi

Figlio, Parola fatta Carne     pietà di noi

Spirito Santo Fuoco dell'Amore     pietà di noi
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Maria, Tenda immacolata avvolta dalla nube dello Spirito    prega per 

noi

Angeli ministri della gloria     pregate per noi

Giuseppe uomo giusto custode del Figlio di Dio     prega per noi

Patriarchi, Re e Profeti, lampade accese sul                                         
cammino di Israele     pregate per noi

Anna e Gioacchino genitori dell'Immacolata Madre di Dio    pregate 

per noi

Zaccaria ed Elisabetta giusti di Israele     pregate per noi

Giovanni Battista Profeta dell'Altissimo     prega per noi 

Pietro, salda Roccia della Chiesa     prega per noi

Paolo, Apostolo delle genti     prega per noi

Andrea primo chiamato dal Maestro     prega per noi

Giovanni apostolo amato dal Signore     prega per noi

Apostoli testimoni della Risurrezione     pregate per noi

Evangelisti servi della Parola     pregate per noi

Maria Maddalena prima messaggera della Pasqua     prega per noi

Stefano, primo martire per Cristo     prega per noi

Oronzo, Fortunato e Giusto nostri padri nella fede     pregate per noi

Massimiliano Kolbe martire dell’amore
e Cavaliere dell’Immacolata     prega per noi

Edith Stein testimone della Croce tra i tormenti del Lager        prega 
per noi

Primaldo e compagni Idruntini, martiri per la Fede pregate per noi
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Cosma e Damiano, medici, testimoni della carità pregate per noi

Voi Martiri che esultate innanzi al trono dell’Agnello pregate per noi

Tommaso mente assorta nel mistero di Dio     prega per noi

Caterina ardente d'amore per Cristo     prega per noi

Rita donna umile e obbediente     prega per noi

Atanasio cantore di Gesù Cristo Figlio di Dio     prega per noi

Monica feconda nelle lacrime     prega per noi

Agostino inquieto cercatore di Dio     prega per noi

Benedetto guida sulla via del Vangelo     prega per noi

Francesco serafica immagine di Cristo     prega per noi

Chiara candido giglio di purezza     prega per noi

Antonio da Padova Arca del Testamento       prega per noi

Giuseppe da Copertino mistico amante della Croce                        prega 

per noi

Rosa da Lima innamorata della sapienza della Croce                    prega 

per noi

Giovanni XXIII, testimone di bontà                                                     prega per 

noi

Pio da Pietrelcina immagine di Cristo Crocifisso                      prega 

per noi

Filippo apostolo dei sordomuti                                             prega per 
noi

Vincenzo De’ Paoli maestro della carità                                prega per
noi
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Faustina Kowalska apostola della Divina Misericordia             prega 
per noi
Voi tutti Santi che cantate il canto nuovo alla festa 
di nozze dell'Agnello                                                                                    pregate per 
noi

Nella Tua misericordia.  salvaci, Signore

Da ogni male.                                                                   salvaci, 

Signore

Da ogni peccato.  salvaci, Signore

Dalla morte eterna.     salvaci, Signore

Per la Tua incarnazione.     salvaci, Signore

Per la Tua morte e risurrezione.     salvaci, Signore

Per il dono dello Spirito Santo.     salvaci, Signore

Noi peccatori, ti preghiamo. ascoltaci, Signore

Conforta e illumina la tua Santa Chiesa. ascoltaci, Signore

Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti e
tutti i ministri del Vangelo. ascoltaci,Signore
Manda nuovi operai nella tua messe. ascoltaci, Signore

Benedici e santifica con la grazia del tuo Spirito                                   
questo fonte battesimale da cui nascono i tuoi figli, ascoltaci, 
Signore.

Gesù Figlio del Dio vivente,                                  Gesù, Figlio del Dio  
vivente
ascolta la nostra supplica.                         ascolta la nostra 
supplica.

Il sacerdote conclude: 
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Dio  onnipotente  ed  eterno,  manifesta  la  tua

presenza nei sacramenti del tuo amore, manda lo

spirito di adozione a suscitare un popolo nuovo dal

fonte battesimale, perché l’azione del nostro umile

ministero sia resa efficace dalla tua potenza.

Per Cristo nostro Signore.          

AMEN.

BENEDIZIONE DELL'ACQUA DEL FONTE BATTESIMALE.

Ora  il  sacerdote  benedice  solennemente  il  fonte  del  Battesimo,  il
grembo della Chiesa che come madre grazie all’azione dello Spirito
genera dall’acqua i suoi figli. 

O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con 
invisibile potenza le meraviglie della salvezza; e in 
molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, 
tua creatura, ad essere segno del Battesimo.  
Fin dalle origini il tuo Spirito si librava sulle acque 
perché contenessero in germe la forza di santificare; 
e anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, 
perché, oggi come allora, l'acqua segnasse la fine del 
peccato e l'inizio della vita nuova. 
Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, 
facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, 
perché fossero immagine del futuro popolo dei 
battezzati.  
Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo Figlio, 
battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu 
consacrato dallo Spirito Santo; innalzato sulla croce, 
egli versò dal suo fianco sangue e acqua, e dopo la 
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sua risurrezione comandò ai discepoli: «Andate, 
annunziate il Vangelo a tutti i popoli, e battezzateli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». 
Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa 
scaturire per lei la sorgente del Battesimo. 
Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo,
la  grazia  del  tuo  unico  Figlio,  perché  con  il
sacramento  del  Battesimo  l'uomo,  fatto  a  tua
immagine,  sia  lavato  dalla  macchia  del  peccato,  e
dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova
creatura.  

  

Il sacerdote immerge il cero pasquale nell'acqua:

Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo 
Figlio, la potenza dello Spirito Santo.

  

Tenendo il cero nell'acqua, prosegue:

Tutti coloro che in essa riceveranno il Battesimo, 
sepolti insieme con Cristo nella morte, con lui 
risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

   
Toglie il cero dall'acqua, mentre l'assemblea fa questa 
acclamazione o altre:
Sorgenti delle acque, benedite il Signore: lodatelo 
ed esaltatelo nei secoli.

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI
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DA PARTE DELLA COMUNITÀ

Fratelli carissimi, preghiamo umilmente il Signore Dio
nostro, perché benedica quest'acqua con la quale 
saremo aspersi in ricordo del nostro Battesimo. Il 
Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo 
sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono.

   
Dopo una breve pausa, prosegue:

Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo 
popolo, che veglia in preghiera in questa santissima
notte, rievocando l'opera ammirabile della nostra 
creazione e l'opera ancor più ammirabile della 
nostra salvezza. Degnati di benedire quest'acqua, 
che hai creato perché dia fertilità alla terra, 
freschezza e sollievo ai nostri corpi.
Di questo dono della creazione hai fatto un segno 
della tua bontà: attraverso l'acqua del Mar Rosso 
hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù; nel deserto
hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua 
sete; con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno 
preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi 
offrire agli uomini; Infine nell'acqua del Giordano, 
santificata dal Cristo, hai inaugurato il sacramento 
della rinascita, che segna l’inizio dell'umanità nuova
libera dalla corruzione del peccato.
Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua 
benedetta, il ricordo del nostro Battesimo, perché 
possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i 
fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo nostro 
Signore. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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A.  Amen.

Cel. Ricevete la luce di Cristo

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 rinunziato a satana e
alle  sue  opere  e  ci  siamo  impegnati  a  servire
fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.

C:  Rinunziate a satana?
Tutti:  Rinunzio.

C:  E a tutte le sue opere?
Tutti:  Rinunzio.

C: E a tutte le sue seduzioni?
Tutti: Rinunzio.

Quindi canta la professione di fede

Credete in un solo Dio,  

Padre onnipotente,                                               

creatore e Signore del cielo e della   terra,         

di tutte le cose                                                      

visibili e invisibili ?

Tutti: Credo. Credo. Credo! Amen.
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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?

Tutti: Credo. Credo. Credo! Amen.

Credete nello Spirito Santo,                                 

la santa Chiesa cattolica,                                     

la comunione dei santi,                                        

la remissione dei peccati,                                     

la risurrezione della carne,                                   

la vita eterna?

Tutti: Credo. Credo. Credo! Amen.

Il sacerdote conclude: 

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù
Cristo,  che  ci  ha  liberati  dal  peccato  e  ci  ha
fatto rinascere dall'acqua e dallo Spinto Santo,
ci custodisca con la sue grazia in Cristo Gesù
nostro Signore, per la vita eterna.

          Tutti: Amen.
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Il sacerdote asperge l'assemblea con l'acqua benedetta, mentre tutti cantano:

Ecco  l'acqua,  che  sgorga  dal  tempio  santo  di
Dio,  alleluia;  e  a  quanti  giungerà quest’acqua
porterà  salvezza  ed  essi  canteranno:  alleluia,
alleluia. 

 ORAZIONE SULLE OFFERTE

Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo, 
perché questo santo mistero, gioioso inizio della 
celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla 
vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO  

È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
proclamare sempre la tua gloria, o Signore,  
e soprattutto esaltarti in questa notte  
nella 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 con l'assemblea degli angeli e dei santi  
canta l'inno della tua gloria: 
Santo, Santo, Santo il Signore...

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
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Infondi in noi, o Padre, lo Spirito della tua carità, perché 
nutriti con i sacramenti pasquali viviamo concordi nel 
vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
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