CANTO D’INGRESSO:
Cristo è risorto veramente,
alleluia!
Gesù, il vivente
qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il Signore della vita.
Morte, dov’è la tua vittoria?
Paura non mi può far più.
Se sulla croce
io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.
Tu, Signore amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu
dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza
di Cristo, sia con tutti voi
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, in questo giorno di Pasqua, dalle nostre case,
ci sentiamo uniti nell’unica Chiesa, nella fede nell’unico Cristo,
morto e risorto. Siamo all’antico fonte battesimale di questa
Pieve, dove molte generazioni sono nate alla vita in Cristo
morto e risorto con il sacramento del Battesimo.
Dio ci ha fatti suoi figli nell’acqua del battesimo e in essa ci ha
immersi in Cristo, morto e risorto. Essa riassume tutta la
storia di liberazione che Dio ha attuato: l’acqua vitale della
creazione, l’acqua purificatrice del diluvio, l’acqua liberatrice
del Mar Rosso, l’acqua santificata da Cristo con il battesimo
nel Giordano, l’acqua pasquale sgorgata dal suo cuore trafitto,
l’acqua del nostro battesimo.

Acclamiamo: Gloria a te, o Signore!
Padre, che dall'Agnello immolato sulla
croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua
viva.
Gloria a te, o Signore.
Cristo, che rinnovi la giovinezza della
Chiesa nel lavacro dell’acqua con la parola
della vita.
Gloria a te, o Signore.
Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come
primizia dell'umanità nuova.
Gloria a te, o Signore.
Dio onnipotente che nei santi segni della nostra fede rinnovi i
prodigi della creazione e della redenzione benedici †
quest’acqua e fa che tutti i rinati nel battesimo siano
annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova
nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Mentre il sacerdote asperge tutti si fanno il segno della croce
e si canta:
L’acqua che sommerge il buio delle colpe scorre qui.
L’acqua che ci rende il cuore trasparente scorre qui.
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità,
è fontana del tuo giardino,
onda di libertà.
L’acqua che ci immerge dentro la tua morte scorre qui.
L’acqua che ci dà la vita che risorge scorre qui.
È ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà,
acqua viva e bianca rugiada,goccia d’eternità.
L’acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui.
Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per questa
celebrazione dell’ Eucaristia ci renda degni di partecipare alla
mensa del suo regno. Amen.

Kỳrie, elèison.
Kỳrie, elèison
Christe, elèison.
Christe, elèison
Kỳrie, elèison.
Kỳrie, elèison
GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO,
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO!
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re de1 cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo:Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Preghiamo
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 Spirto Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura At 10, 34a. 37-43
Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua
risurrezione dai morti.
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò
che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea,
dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio
consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto
il potere del diavolo, perché Dio era con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella
regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero
appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo
giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma
a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e
bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che
egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui
tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in
lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale Sal 117
Rit. Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo.
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
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.

Seconda Lettura Col 3, 1-4
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
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
Víctmæ pascháli láudes: ímmolent
Christiáni.
Agnus redémit oves: Christus
ínnocens Patri reconciliávit
peccatóres.
Mors et vita duéllo conflixére miràndo:
dux vitæ mórtuus, regnat vívus.
Dic nobis, María, quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis: et glóriam
vidi resurgéntis.
Angélicos testes, sudárium, et vestes.
Surréxit Christus spes mea: præcédit
vos in Galilǽam.
Scímus Christum surrexísse a mórtuis
vere: tu nobis, victor Rex, miserére.
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; e vi precede in Galilea».
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Sia lode a Dio creatore, cantate sempre gloria a Lui
angeli tutti su nel cielo, lode al Signore, alleluia!
Sole e luna date a Lui, gloria perenne su nel cielo
Facciamo festa nel Signore, lode al Signore, Alleluia
Tutto sostiene il Signore Spirito e vita sa donare
risorge dalla morte, lode al Signore, alleluia!

Vangelo Mt 28,1-10
E' risorto e vi precede in Galilea.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito
Dal vangelo secondo Matteo
Gloria a te o Signore
Dopo il sabato, all'alba del primo
giorno della settimana, Maria di
Màgdala e l'altra Maria andarono a
visitare la tomba.
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un
angelo del Signore, infatti, sceso dal
cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si
pose a sedere su di essa. Il suo
aspetto era come folgore e il suo
vestito bianco come neve. Per lo
spavento che ebbero di lui, le guardie
furono scosse e rimasero come
morte.
L'angelo disse alle donne: «Voi non
abbiate paura! So che cercate Gesù, il
crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti,
come aveva detto; venite, guardate il
luogo dove era stato deposto. Presto,
andate a dire ai suoi discepoli: "È
risorto dai morti, ed ecco, 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'annuncio ai suoi discepoli.
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!».
Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo
adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi
vedranno».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo.

OMELIA
PROFESSIONE DI FEDE
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
Alle parole il quale fu concepito… Maria Vergine», tutti si
inchinano.
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, non dimentichiamo, certo, la miseria e il
dolore del mondo, ma in questo giorno la supplica grida la
gioia e la certezza che il Padre saprà rispondere alle nostre
attese al di là di ogni desiderio. Colui che ha risuscitato il suo
Figlio, non abbandonerà mai i suoi figli nella paura e nella
morte.
Preghiamo dicendo:
Signore, esaudisci la nostra preghiera!
Nella resurrezione di Gesù tuo Figlio
tu hai manifestato la tua potenza:
disponi i nostri cuori a rallegrarsi di questo mistero.
Nella resurrezione di Gesù tuo Figlio
tu hai compiuto le tue promesse:
fortifica nella fede i nostri cuori lenti a credere.
Nella resurrezione di Gesù tuo Figlio
tu hai portato al mondo la speranza:
ricordati di tutti gli uomini che faticano a vivere.
Nella resurrezione di Gesù tuo Figlio
tu hai dato senso a ogni morte:
accogli nella vita eterna ogni uomo che muore.
Invitati al banchetto festoso della vita, osiamo chiederti, o
Padre, di rivestirci dell’abito nuziale della tua riconciliazione
per sedere tra i primi alla tua tavola imbandita. Sostieni, o
Provvidenza che mai ci dimentica, questa Chiesa: mentre osa
accogliere l’invito del suo Dio a sedersi a mensa con lui e con i
poveri della terra, concedile di gridare a tutti gli uomini con le
opere dell’amore che la divisione può diventare comunione; il
peccato, perdono; la notte, luce; la morte, vita. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Il sacerdote, all’altare, prende la patena con il pane e
tenendola leggermente sollevata sull’altare, dice sottovoce:
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell'uomo;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Il sacerdote prende il calice e tenendolo leggermente sollevato
sull’altare, dice sottovoce:
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite, e del lavoro dell'uomo;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle,
perché il sacrificio della Chiesa,
in questa sosta che la rinfranca
nel suo cammino verso la patria,
sia gradito a Dio Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Sulle Offerte
Esultanti per la gioia pasquale ti offriamo, Signore, questo
sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la
tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
É cosa buona e giusta.
E' veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
proclamare sempre la tua gloria, o Signore.
e soprattutto esaltarti in questo giorno
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
E' lui il vero Agnello che ha tolto i peccati dal 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 Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Padre veramente santo,a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l'universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo,
che da un confine all'altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e + il sangue di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Nella notte in cui fu tradito,egli prese il pane, ti rese grazie
con la preghiera di benedizione,
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO É IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
Dopo cena, allo stesso modo, prese il calice,

ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE E BEVETENE TUTTI:
QUESTO É IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre,
in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore

e riconosci nell'offerta della tua Chiesa,
la vittima immolata per la nostra redenzione;
e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo, in Cristo, un solo corpo e un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i
tuoi eletti
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione,
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell'amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo
Francesco,
il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai
redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza
nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore
nel suo vero corpo.
Ricongiungi a te, padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo
mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell'unita dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

RITI DI COMUNIONE
Guidati dallo Spirito di Gesù
e illuminati dalla sapienza del Vangelo,
cantando, osiamo dire:
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 noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni;
e con l'aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza,
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo é il regno, tua la potenza
e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, dopo la tua risurrezione
ti sei mostrato vivo in mezzo agli undici riuniti
e li hai salutati con l’augurio pasquale della pace:
non guardare ai nostri peccati e alle nostre divisioni;
manifestati ancora quale presenza di riconciliazione
in mezzo alla tua Chiesa
e radunala da tutta la terra in un solo corpo,
in un solo Spirito, in una sola fede,
poiché tu solo sei la vera nostra pace
e l’amore indistruttibile.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Nello Spirito del Cristo risorto ci diciamo pace gli uni gli altri.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.
COMUNIONE SPIRITUALE
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti
desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio
cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi
unisco a te; non permettere che mi abbia mai a
separare da te.”
CANTO DI COMUNIONE
Cristo risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signor!
Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano.
Cristo si celebri...
Noi risorgiamo in te, Dio salvatore, Cristo Signore.
Cristo si celebri...
Tutti lo acclamano, angeli e santi, tutti i redenti.
Cristo si celebri...

Preghiamo.
Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente,
con l’inesauribile forza del tuo amore,
perché rinnovati dai sacramenti pasquali,
giunga alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
RITI DI CONCLUSIONE
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio, che nella risurrezione del Cristo
ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli,
vi dia la gioia della sua benedizione. Amen.
Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà,
vi renda partecipi dell’eredità eterna. Amen.
E voi, che per mezzo del Battesimo siete risorti in Cristo,
possiate crescere in santità di vita
per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.
Portate a tutti la gioia gioia del Signore risorto.
Andate in pace. ALLELUIA, ALLELUIA
Rendiamo grazie a Dio.
ALLELUIA, ALLELUIA!
Regína caeli laetáre, allelúia.
Quia quem merúisti portáre,allelúia.
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.

