
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, perché siamo venuti nella notte, per celebrare questa Veglia? Per cantare ancora 

una volta la Pasqua del Signore Gesù, il suo passaggio dalla morte alla vita. Per sfidare le forze delle 

tenebre e gridare con ostinazione che niente e nessuno potrà impedire a Dio di far levare la sua 

luce. Siamo venuti per ritrovare la speranza che trasforma la nostra vita. 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA LUCE 

Siamo venuti nella notte, portandoci ognuno dentro la sua parte di smarrimento, di fatica e 

disillusione. Tu, Signore risorto, luce del mondo, accendi i nostri cuori e avvolgili con il tuo chiarore. 

Squarcia le tenebre che pesano sui nostri animi e impediscono ai nostri occhi di riconoscere il 

sentiero della vita. 

 

Canto dell’Exultet 

Con il canto dell’Exultet, la Chiesa offre al Signore il cero pasquale e annuncia solennemente al 

mondo la Pasqua. La comunità ringrazia Gesù risorto per la luce che ha donato alla nostra vita. 

 

 

 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Siamo venuti nella notte, nella profondità del silenzio, per intendere una parola, il racconto di una 

storia in cui l’amore non si dà per vinto, più tenace di ogni tradimento e di ogni fragilità. Tu, Signore 

risorto, Parola fatta carne, apri la nostra esistenza all’annuncio della gioia. 

 

Gloria 

Condotti dalla fede mediante l’ascolto della parola di Dio, siamo resi capaci di accogliere il festoso 

annuncio della risurrezione che ci viene dato dal canto gioioso del Gloria.  

 

Canto dell’Alleluia 

La gioia della risurrezione viene ora annunciata dal canto dell’Alleluia che abbiamo sospeso durante 

la Quaresima. È il canto dei risorti! 

 

 
 

INTRODUZIONE ALLA LITURGIA BATTESIMALE 

Siamo venuti nella notte, come viandanti abitati da una sete inestinguibile. Troppe volte abbiamo 

messo i nostri passi su sentieri che non mantengono le loro promesse di felicità. Tu, Signore risorto, 

acqua di una sorgente inesauribile, rigenera la nostra esistenza e colmala di una pienezza 

sconosciuta.  

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

O Padre, con la risurrezione di Gesù tu hai suscitato in noi una speranza che non viene meno. Le 

forze del male non riusciranno a sconfiggere il tuo amore e il tuo progetto di salvezza per l’umanità. 

Lascia, allora, che ti invochiamo con fiducia per noi e per tutti gli uomini che condividono con noi 

questo tratto della storia. A te diciamo: O Signore, ravviva la nostra speranza! 
 

1. O Signore, questa è una notte di gioia! Rallegra la tua Chiesa con uno slancio nuovo. Liberala 

da ogni paura e dal bisogno di false sicurezze. Rendila un lievito buono, che trasforma la 
pasta dell’umanità. Preghiamo. 

•



2. O Signore, questa è una notte di liberazione! Sostieni gli oppressi e gli abbandonati della 

terra perché non cedano all’amarezza e alla disperazione. Metti accanto a loro profeti e 
operatori di giustizia che ne difendano la dignità. Preghiamo. 

3. O Signore, questa è una notte di pace! Dona audacia e saggezza a tutti quelli che si stanno 

impegnando per la pace. Mostra loro le strade e le scelte che conducono a soluzioni inedite, 

capaci di risolvere problemi antichi. Preghiamo. 

4. O Signore, questa è una notte di vita! Rincuora tutti coloro che si curano dei malati, degli 

infermi, di coloro che sono fragili e lacerati da sofferenze profonde. Ispira loro i gesti e le 
parole che infondono fiducia e destano coraggio. Preghiamo. 

5. O Signore, questa è una notte di risurrezione! Uomini e donne devastati dal male compiuto, 

umiliati dalla coscienza dei loro sbagli, possano essere trasformati dalla nostalgia di una vita 

diversa, segnata dal rispetto per gli altri, dalla giustizia e dalla solidarietà. Attraverso la 
nostra testimonianza, apri una breccia nei cuori induriti. Preghiamo. 

O Padre, la potenza della risurrezione del tuo Figlio Gesù si manifesti dovunque nel mondo. E cresca 

il desiderio di lavorare per quel cielo nuovo e quella terra nuova, che tu stai preparando per coloro 

che credono in te. A te benedizione e gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA EUCARISTICA 

Siamo venuti nella notte, come pellegrini in cammino verso la meta. Il viaggio non è facile e talora 

la stanchezza si fa sentire. Proviamo la tentazione di ripiegarci su noi stessi. Tu, Signore risorto, 

Pane spezzato per la salvezza del mondo, donaci quel cibo che ci nutre della tua stessa vita, che ha 

sapore di eternità.  
 
 
 
INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 

Siamo la tua famiglia, o Padre: il popolo che il Cristo ha costituito a prezzo del sangue. Siamo la tua 

gente, l’assemblea che tu hai radunato per celebrare le meraviglie del tuo amore, che ora ti invoca 

con le parole che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro… 

 

 

 

 






















