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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, in comunione con tutti i cristiani del mondo, celebriamo la Veglia pasquale. 
Questa è la vera Pasqua! Così sentiremo cantare in questa notte. Questa è una notte di salvezza.     
Il buio viene squarciato dalla luce di questo fuoco che ci accoglie e le tenebre della morte vengono 
vinte dalla luce del cero che accenderemo. La luce della Pasqua illumina i nostri passi e dà senso a 
tutta la storia. Cristo, luce del mondo, accompagni la nostra preghiera e ravvivi la nostra fede e 
speranza in lui. 
 
 
 
 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA LUCE 
Raccolti attorno al fuoco, ci disponiamo a iniziare questa Veglia. Mettiamo in questo fuoco tutto ciò 
che vogliamo che venga trasformato dall’amore di Dio. Dopo l’accensione del cero pasquale, segno 
visibile del Cristo risorto, entreremo in chiesa seguendo il cero al quale un po’ alla volta 
accenderemo la candela che teniamo in mano. 
 
Canto dell’Exultet 
Un antico inno ci dà un primo annuncio della risurrezione, ripercorrendo le grandi opere di Dio nella 
storia della salvezza. Con questo canto, 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 
Questa notte ci invita all’ascolto. Le letture dell’Antico Testamento ripercorrono alcuni momenti 
fondamentali della storia della salvezza. Nel mistero pasquale contempliamo il compimento delle 
promesse di Dio. Tutto «oggi», in questo momento, diventa per noi reale, presente, nello Spirito. 
 
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 gioiosa del Gloria. Il canto di questo inno 
diventa, nella nostra comunità, l’augurio pasquale vicendevole. Celebriamo la Pasqua nella gioia 
della nuova vita! 
 
Canto dell’Alleluia 
Dopo i giorni della Quaresima ritorna il canto dell’acclamazione pasquale per eccellenza: Alleluia, 
lodate il Signore! Il silenzio dell’attesa viene squarciato da questo canto che esprime la gioia della 
risurrezione. Il Signore della vita è vivo e presente in mezzo a noi! 
 
 
 
 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA BATTESIMALE 
Il mistero pasquale che stiamo celebrando diventa concreto nei sacramenti che ci rendono cristiani, 
figli di Dio: il battesimo, la cresima, l’eucaristia. Come il fuoco rischiara e riscalda questa notte, così 
l’acqua diventa esperienza di purificazione e di rigenerazione. Nel grembo della Pasqua ognuno 
rinasce a vita nuova e accoglie in sé il dono dello Spirito.  
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PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, il Signore è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo e ci dona il suo Spirito 
perché possiamo pregarlo con fiducia. Con il desiderio che la luce della Pasqua trasformi tutta la 
nostra vita, invochiamo il Signore dicendo: Resta con noi, Signore! 
 

1. Resta con la tua Chiesa, o Signore. Rendila testimone della tua risurrezione perché possa 
portare agli uomini del nostro tempo la speranza che nasce dalla fede in te. Preghiamo. 

2. Resta, o Signore, con coloro che amministrano e governano. Il loro operare si ispiri al 
Vangelo nella costruzione di un mondo in cui regni la giustizia e la pace. Preghiamo. 

3. Resta, o Signore, con le persone che soffrono e stanno attraversando il buio dello sconforto e 
dell’angoscia. La tua presenza amorevole infonda speranza e coraggio. Preghiamo. 

4. Resta, o Signore, con le famiglie del mondo, soprattutto con quelle preoccupate per il lavoro, 
per l’educazione dei figli, per la salute. La Pasqua sia segno della tua fedeltà che sempre ci 
sostiene. Preghiamo. 

5. Resta, o Signore, con tutti i ragazzi e i giovani. Accompagnali nel loro cammino perché 
possano scoprire la bellezza del Vangelo ed essere segno di rinnovamento. Preghiamo. 

6. Resta con la nostra comunità, o Signore. La celebrazione del mistero pasquale rinnovi il 
nostro impegno di riconciliazione e fraternità. Preghiamo 

 

O Dio, che nel tuo Figlio Gesù morto e risorto hai rivelato il tuo amore per l’umanità, accogli le 
preghiere che innalziamo a te e rendici testimoni di quella speranza che abita nei nostri cuori.  
A te, o Signore, benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA EUCARISTICA 
Ora passiamo dal segno alla realtà. Dalla Pasqua ebraica a quella di Cristo e alla nostra stessa 
Pasqua: è questa l’esperienza straordinaria che l’eucaristia ci consente di vivere. 
 
 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Lo Spirito, dono del Risorto, prega nei nostri cuori e ci ricorda che siamo figli di un Padre amoroso e 
amante della vita. Come fratelli e sorelle in Cristo diciamo: Padre nostro… 
 


