
Messa del giorno

68. Ant. d’ingresso Sono risorto, o Padre, e sono sempre con te. Alleluia. 
 Cf. Sal ı38, ı8.5-6 Hai posto su di me la tua mano. Alleluia. 
  È stupenda per me la tua saggezza. Alleluia, alleluia.
  Oppure: Cf. Lc 24, 34; Ap ı, 6 
  Il Signore è veramente risorto. Alleluia. 
  A lui gloria e potenza 
  nei secoli eterni. Alleluia, alleluia. 
 
Si dice il Gloria. 

69. Colleππa
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito,  
hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,  
concedi a noi, che celebriamo la risurrezione del Signore,  
di rinascere nella luce della vita, 
rinnovati dal tuo Spirito. 
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. 
 
Si dice il Credo. 

70. Sulle offerπe
Esultanti per la gioia pasquale, 
ti oΩriamo, o Signore, questo sacrificio 
nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa.  
Per Cristo nostro Signore. 

7ı. Prefazio pasquale I 
Il mistero pasquale
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È 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. ** 
 
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 le schiere degli angeli e dei santi +  
cantano senza fine 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.
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±el Canone Romano, si dicono il Communicántes e l’Hanc ígitur propri. 
★ ±elle Preghiere Eucaristiche II e III si fa il ricordo proprio della Pasqua e dei neo-
battezzati.
 
72.  Ant. alla comunione Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Alleluia. 
  ı Cor 5, 7-8 Celebriamo dunque la festa 
   con azzimi di sincerità e di verità. Alleluia, alleluia.
  ★ Oppure:  Gv 20, ı 
  Il primo giorno della settimana, 
  Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, 
  e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Alleluia.
  ★ Oppure: Cf. Mt 28, 5.6; Mc ı6, 6; Lc 24, 6 
  Gesù, il crocifisso, è risorto, come aveva predetto. Alleluia.
  ★ Oppure alla sera, se si legge il Vangelo dei discepoli  
  di Emmaus:  Lc 24, 29 
  Resta con noi, Signore, perché si fa sera 
  e il giorno è ormai al tramonto. Alleluia. 
 

73. Dopo la comunione
Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente,  
con l’inesauribile forza del tuo amore, 
perché, rinnovata dai sacramenti pasquali,  
giunga alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 

74. Benedizione solenne
In questo santo giorno di Pasqua,  
Dio onnipotente vi benedica  
e, nella sua misericordia,  
vi difenda da ogni insidia del peccato.
R/. Amen. 

Dio che vi rinnova per la vita eterna, 
nella risurrezione del suo Figlio unigenito,  
vi conceda il premio dell’immortalità futura.
R/. Amen. 

Voi, che dopo i giorni della passione del Signore  
celebrate nella gioia la festa di Pasqua, 
possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine.
R/. Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio ^ e Spirito Santo,  
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
R/. Amen. 

Domenica di Pasqua



ı95Risurrezione del Signore

75. ±el congedare l’assemblea, si canta o si dice:

Andate in pace. Alleluia, alleluia.
Oppure:

La Messa è finita: andate in pace. Alleluia, alleluia. 
Oppure:

★ Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. 
Alleluia, alleluia.
 

R/. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.


