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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, iniziamo questa Eucaristia e il cammino della Pasqua davanti alla tomba vuota di 
Gesù, il grande indizio che svela il più bel mistero della nostra fede: Cristo è risorto!  
Dio ha confermato che il donarsi di suo Figlio Gesù era la cosa giusta. E oggi conferma a noi che i 
nostri tentativi di vivere come figli suoi sono preziosi e giusti.  
Stringiamoci attorno alla fonte della nostra speranza e nutriamoci ancora della sua Parola e del suo 
Corpo, iniziando questa celebrazione con il canto…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Dio ha inviato il Figlio Gesù per salvare la nostra vita dal male, specialmente da quello che compiamo 
noi stessi con le nostre mani, con la nostra mente o con la nostra lingua. Accogliamo la misericordia 
di Colui che ci viene incontro per strapparci alla tristezza e allo smarrimento.  
 

• Signore Gesù, quando la vitalità dell’amore e la gioia della speranza sembrano venire meno, 
sostienici con la tua presenza!  
Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, quando siamo ancora legati alle abitudini dell’uomo vecchio, liberaci con la tua 
forza!            
Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, quando non comprendiamo la volontà del Padre e preferiamo vivere come se lui 
non ci fosse, illuminaci con la tua Parola!         
Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. L’apostolo Pietro ribadisce con forza che tutta la vicenda di Gesù si è svolta sotto l’impulso 
di Dio Padre. Nel suo Figlio crocifisso e risorto egli ha rivelato la sua volontà di salvare gli uomini 
dall’egoismo e dalla morte. 
II Lettura. L’Apostolo invita a risorgere con Cristo, a cercare le cose di lassù: ciò significa guardare 
oltre ogni forma di morte e imparare a leggere le situazioni umane alla luce della sua risurrezione. 
Vangelo. Il sepolcro vuoto è il grande indizio della risurrezione. Certo, è un indizio che non basta, che 
ha bisogno della luce delle Scritture per essere compreso. Ma da solo è comunque sufficiente a 
smuovere i discepoli, spingendoli a condividere una ricerca del Maestro che alla fine si aprirà alla gioia 
della risurrezione. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Padre, la nostra vita è nascosta in te, accanto a Cristo risorto. I nostri occhi si rivolgono a te in cerca 
di luce, di pace e di vita. Siamo certi che anche oggi tu vuoi il bene dei tuoi figli. Per questo ti preghiamo 
dicendo: O Signore, donaci la tua salvezza! 
 
 

1. La risurrezione di Cristo ha seminato nella storia germi di immortalità. Trasforma la vita della 
tua Chiesa. Il tuo Spirito le doni nuovo entusiasmo per proclamare nell’oggi della storia la 
buona notizia che la morte è stata sconfitta. Preghiamo. 

2. La risurrezione di Cristo ha rischiarato le tenebre della storia. Trasforma i cuori dei governanti 
perché ogni uomo possa godere della pace che nasce dai cuori riconciliati. Preghiamo. 

3. La risurrezione di Cristo ci ha testimoniato il tuo amore di Padre che ci vuole salvi. Trasforma 
le nostre case e gli ambienti di lavoro perché siano luoghi di rispetto vicendevole, di carità 
operosa, di amore per la vita. Preghiamo. 
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4. La risurrezione di Cristo ha trasformato il cuore dei discepoli ed ha acceso in loro la vera fede 
in te. Trasforma la vita di noi battezzati perché sia vivificata dalla fede e riscaldata dalla carità. 
Preghiamo. 

5. La risurrezione di Cristo ha riaperto le porte del Paradiso. La partecipazione all’Eucaristia, dono 
di Gesù nel suo corpo e nel suo sangue, sia per ciascuno di noi ringraziamento al Padre e fonte 
di energie nuove per testimoniare Cristo nella vita. Preghiamo. 

 

O Dio, nella tomba vuota delle nostre fatiche tu fai risplendere la luce della risurrezione. Guarda al 
popolo che invoca da te la grazia di vivere orientato sulla via dell’amore ed esaudisci le nostre 
preghiere. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 
Risorti con Cristo, uniti a lui nel battesimo, ci rivolgiamo a Dio con le parole lui, Gesù, ha posto sulle 
nostre labbra e nel nostro cuore: Padre nostro…  
 


