
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, siamo usciti dalle nostre case e siamo venuti a incontrare il Signore Risorto e a 

condividere la gioia della vittoria sul peccato e sulla morte.  

Nella celebrazione della Pasqua si concentra tutta la bellezza e la forza dell’annuncio cristiano: Gesù 

è davvero Risorto! Egli ha definitivamente sconfitto la morte, è il primogenito di un nuovo popolo.  

In questa Eucaristia possiamo esprimere in comunione con la Chiesa universale la gioia di credere 

che anche noi siamo chiamati a risorgere con Cristo.  

Accostiamoci con riconoscenza al dono della Pasqua e facciamo festa nel Signore, cantando 

insieme…  
 

 
ATTO PENITENZIALE 

Chiunque crede in Cristo riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome! Fiduciosi nel nome 

del Signore risorto, accogliamo con gioia la misericordia e il perdono per le nostre fragilità. 
 

 Signore Gesù, nella tua Risurrezione siamo diventati creature nuove: perdona le nostre 

vecchie abitudini e gli egoismi a cui siamo ancora legati.  

A te diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, anche noi siamo ancora troppo lenti nell’ascoltare e comprendere le 

Scritture: perdona la nostra durezza e indifferenza.  

A te diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu ci chiami a testimoniare a tutti la misericordia del Padre: perdona i nostri 

silenzi, le chiusure e le intransigenze nei confronti degli altri.  

A te diciamo: Signore, pietà. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. La testimonianza degli Apostoli è il fondamento della nostra fede. Coraggiosamente, 

vengono annunciate  le grandi opere di Dio, compiute nella vita, passione, morte e risurrezione del 

suo Figlio Gesù.  

II Lettura. L’Apostolo ci sprona a vivere nella nuova vita che abbiamo ricevuto con il Battesimo, nel 

quale anche noi siamo morti e risorti con Cristo. 

Vangelo. Nel Vangelo ci viene testimoniata un’assenza: Gesù non è più nel sepolcro. Ma i segni che 

vengono lasciati, illuminati dalla Scrittura, diventano le prove che il Signore ha davvero sconfitto la 

morte. Allora tutto si mette in moto: le persone corrono, si interrogano, vanno a vedere e, alla fine, 

credono che, anche se sembra troppo bello, è tutto vero. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

O Padre, nella Risurrezione del tuo Figlio Gesù hai realizzato la speranza di salvezza del mondo. 

Fiduciosi nella tua potenza e nella tua misericordia, ti presentiamo le nostre situazioni di morte, 

affinché tu possa trasformarle in occasioni di gioia e di pace.  

Diciamo insieme: O Signore, rinnova la nostra vita! 
 

1. Guarda, o Signore, alla tua Chiesa, che da secoli è testimone delle tue grandi opere: donale 

sempre coraggio, umiltà e limpidezza, perché la Buona Notizia di cui è portatrice sia accolta 

da tutti gli uomini. Preghiamo. 

2. Guarda, o Signore, alle tante fatiche degli uomini e delle donne del nostro tempo: aiuta ogni 

persona a superare i piccoli e grandi momenti di crisi e di difficoltà e guida le nazioni sulla via 
della concordia e della pace. Preghiamo. 

3. Guarda, o Signore, ai nostri fratelli che soffrono per malattie e infermità: metti accanto a loro 

persone amorevoli e attente che facciano percepire la tua cura verso coloro che sono più 

deboli. Preghiamo. 

•



4. Guarda, o Signore, alla nostra comunità parrocchiale che oggi gioisce ed esulta per la 

salvezza che hai operato in Cristo tuo Figlio: sostienila perché non si faccia abbattere da 
stanchezze, pigrizie e pessimismi. Preghiamo. 

5. Guarda, o Signore, ai nostri defunti, che attendono il giorno della risurrezione: dona a tutti la 

gioia di condividere con il tuo Figlio Gesù la stessa vittoria sulla morte e la gloria eterna nel 

Regno dei cieli. Preghiamo. 

O Dio, che all’angoscia della morte hai fatto seguire la grande gioia della Risurrezione, guarda alle 

nostre fatiche e difficoltà: fa’ che non smettiamo mai di invocarti nella prova e di lodarti per i tuoi 

doni. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 
 
 
INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 

Rinnovati nell’acqua del Battesimo, in Cristo siamo tutti diventati figli di un unico Padre. Pieni di 

gratitudine, ci rivolgiamo a Dio con la preghiera dei figli: Padre nostro… 

 




