DOMENICA DELLA RISURREZIONE
Messa del giorno
SALUTO

Dio nostro Padre,
che ha risuscitato dai morti il Signore Gesù Cristo
e ci riempie di ogni gioia e pace nella fede,
sia con tutti voi.
ATTO PENITENZIALE

Sac. Fratelli e sorelle, la scorsa notte – alla luce del cero,
simbolo del Risorto – abbiamo ripercorso nelle pagine
dell’Antico e del Nuovo Testamento le grandi cose che Dio
ha fatto per l’uomo, opera di salvezza che ha il suo culmine
nella morte e risurrezione di Gesù. Il Padre, al quale
confessiamo la nostra fatica di vivere la fede, ci risani ancora
una volta la sua misericordia.
 Confesso…
Oppure:

 Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
 Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua
salvezza.
Oppure:

- Signore, nostra pace: Signore, pietà / Kyrie, eleison.
- Signore, nostra Pasqua: Cristo, pietà / Christe, eleison.
- Signore, nostra vita: Signore, pietà / Kyrie, eleison.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

[Signore, pietà / Kyrie, eleison]
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
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 del 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.

COLLETTA

O Padre, che in questo giorno,
per mezzo del tuo unico Figlio,
hai vinto la morte
e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione,
di essere rinnovati nel tuo Spirito.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
In Quaresima e nel Tempo Pasquale di può dire il SIMBOLO DEGLI APOSTOLI

Cantore: Credo, Signore, Amen!
Tutti: Credo, Signore, Amen!
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra. R.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
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. R.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. R.

PREGHIERA UNIVERSALE

Fratelli e sorelle, non dimentichiamo, certo, la miseria e il
dolore del mondo, ma oggi 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 insieme e diciamo: Ascoltaci, o Dio, che ami la
vita

Orazione conclusiva

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,
sostieni 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.
Oppure:

O Dio di novità,
hai liberato dalla morte il tuo Figlio Gesù:
aiutaci a lacerare la notte di questo mondo
e a vedere ogni cosa alla luce della sua risurrezione;
così, resi uomini nuovi, potremo proclamare
che tu sei il Dio dei vivi,
che la morte è vinta
e nessuno rimarrà nella morte.
Benedetto sei tu, o Dio, nei secoli dei secoli.

Al Padre nostro

Rinati dall’acqua e dallo Spirito santo, uniti nella stessa
fede, riconciliati con Dio attraverso la Pasqua di Cristo,
osiamo rivolgerci al Padre con la preghiera dei figli, resi
eredi della vita eterna: Padre nostro.
Preghiera al segno della pace

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.
Non si scambia il segno della pace

Invito alla comunione

Beati gli invitati al banchetto nuziale
dell’Agnello immolato,
l’unico degno di aprire il libro della vita
e romperne i sigilli.
Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.

DOPO LA COMUNIONE

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.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo. Amen.
BENEDIZIONE SOLENNE facoltativa
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,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.
CONGEDO

Portate a tutti la gioia del Signore Risorto.
Andate in pace, alleluia, alleluia.
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Preghiera universale 1

1. Padre, con la risurrezione del tuo Figlio hai rallegrato i
tuoi amici: dona gioia ed entusiasmo alle tue Chiese,
soprattutto a quelle che sono perseguitate e discriminate:
portino a tutti la buona notizia della risurrezione. Noi ti
preghiamo.
2. Padre, con la risurrezione del tuo Figlio chiami ogni
uomo alla fede: alimenta sempre i doni del tuo Spirito nei
nostri fratelli e nelle nostre sorelle che oggi, per tutta la
terra, sono stati in te battezzati. Noi ti preghiamo.
3. Padre, con la risurrezione del tuo Figlio hai liberato
l’uomo dalla potenza del male: dona la giustizia e la pace
al mondo intero, liberaci dalla malattia e dall’angoscia.
Noi ti preghiamo.
4. Padre, con la risurrezione del tuo Figlio hai distrutto
l’arroganza della morte: consola i malati che soffrono,
aiuta i tentati, rialza i caduti, accogli nella tua casa i
defunti ai quali non abbiamo potuto dare un ultimo
saluto. Noi ti preghiamo.
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Preghiera universale 2

1. Altissimo Dio, Padre e creatore della luce, rendi
splendide le tue Chiese, risolleva i nostri fratelli
perseguitati. Fa’ dei credenti dei veri figli della luce,
perché il mondo veda e riconosca la tua presenza. Noi ti
preghiamo.
2. Santo e immortale Dio, tenerezza che tutto reggi e
governi per fare alleanza e comunione tra il cielo e la
terra, fa’ che i ministri delle tue Chiese proclamino con
forza la buona notizia della vita in ogni regione della
terra. Noi ti preghiamo.
3. O Dio paziente, che attendi come una madre la faticosa
nascita di un nuovo uomo, liberaci dalla paura del
contagio, sostieni i malati, accogli nella tua casa i defunti
ai quali non abbiamo potuto dare un ultimo saluto. Noi ti
preghiamo.
4. O Dio eterno, che non disprezzi il nostro camminare nel
tempo, di tenere viva in noi l’attesa dell’Eucaristia
domenicale; invita di nuovo tutti a entrare alla festa
nuziale dello Sposo divino, il Cristo, che risorto dai morti
ha sposato la nostra umanità alla tua divinità. Noi ti
preghiamo.
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INTRODUZIONE ALLE LETTURE
ALLA PRIMA LETTURA
Pietro si propone, insieme agli altri apostoli, come testimone della
risurrezione. La testimonianza è avvalorata in due modi: il ricordo
personale («abbiamo mangiato e bevuto con lui») e l’appello ai
profeti. Anche la pagina evangelica ci metterà davanti all’esperienza
e alla testimonianza degli apostoli che hanno visto il sepolcro vuoto
ALLA SECONDA LETTURA 1
La brevissima lettura che ascolteremo è l’inizio della parte esortativa
della lettera ai Colossesi, che traccia il progetto e lo stile di vita dei
battezzati. Stile che nasce dal battesimo il quale ci lega alla vita di
Cristo, alla sua morte e risurrezione.
ALLA SECONDA LETTURA 2
Paolo prende spunto dal rituale pasquale ebraico per far capire la
novità della Pasqua di Cristo. Come gli ebrei prima di Pasqua
cercano e bruciano tutti i pezzi di pane vecchio, e confezionano un
pane azzimo fresco, così i cristiani diventano Pasqua vivente se
tolgono il male dalla loro vita.
ALLA SEQUENZA.

La liturgia della Parola è oggi arricchita di un testo poetico
medievale. Sentiamo rivolta a noi l’esortazione di unirci alla Vittima
pasquale e accogliamo l’annuncio di Maria di Magdala e degli
Apostoli.

