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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, spesso nella vita ci sentiamo smarriti, avvolti dalla paura, ci sentiamo inquieti. 
Cerchiamo la gioia e sogniamo una festa perenne. È per questo che siamo venuti a celebrare la Pasqua 
del Signore. Questa celebrazione inizia, infatti, quando le tenebre avvolgono la terra per significare il 
mistero profondo della Pasqua: la luce prorompe dalle tenebre, la vita risorge dall’oscurità della morte. 
Per noi credenti, è la notte del nostro passaggio dalla morte del peccato alla vita nuova della grazia.   
 
 
 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA LUCE 
Nelle tenebre risplende la luce del fuoco: questa fiamma ricorda il Cristo che nel Battesimo ci ha fatto 
attraversare la “notte” perché lui è la luce del mondo e ci ha chiamato a vivere come figli della luce. 
 
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 
I testi dell’Antico Testamento che ascolteremo ci aiutano a raccogliere tutta la storia della salvezza 
attorno al mistero della pasqua di Gesù. Ascoltiamo e meditiamo le grandi opere di Dio nella storia. 
Le sue promesse, i suoi doni, la sua alleanza che si compie in Gesù morto e risorto. 
 
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. 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 popolo, chiamato da Dio a libertà, deve passare attraverso un’acqua che distrugge e rigenera. Come 
Israele nel Mar Rosso, anche Gesù è passato attraverso il mare della morte e ne è uscito vittorioso. 
Nelle acque del battesimo è inghiottito il mondo del peccato e riemerge la creazione nuova. L’acqua, 
fecondata dallo Spirito, genera il popolo dei figli di Dio: un popolo di santi, un popolo profetico, 
sacerdotale e regale. La Chiesa, in questa notte, fa memoria del suo passaggio pasquale, e rinnova 
nelle “promesse battesimali” la propria fedeltà al dono ricevuto e agli impegni assunti.  
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, la luce della Pasqua che brilla nella notte diffonde nella comunità gioia e fiducia. 
Rendiamo grazie al Signore della vita perché, rinnovati nel cuore, diventiamo nel mondo annunciatori 
miti e forti del Vangelo che rinnova la terra.  
Diciamo insieme: O Signore, ravviva la nostra speranza! 
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1. Dio disse: “Sia la luce”. O Padre, amante della vita, concedi all’umanità minacciata dalle tenebre 
dell’errore di lasciarsi avvolgere dalla luce sfolgorante del Signore risorto. Preghiamo. 

2. Così dice il Signore: “Porgete l’orecchio, ascoltate e voi vivrete”. O Padre, che da sempre parli 
all’umanità, concedi alla Chiesa di essere discepola fedele per annunciare al mondo, con forza 
e con mitezza, la risurrezione del tuo Figlio Gesù, Salvatore del mondo. Preghiamo. 

3. “Gli Israeliti camminarono sull’asciutto in mezzo al mare”. O Padre, fedele alle tue promesse, 
concedi ai catecumeni rinati dall’acqua e dallo Spirito di essere testimoni gioiosi e credibili del 
Signore risorto. Preghiamo. 

4. Così dice il Signore: “Mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti”. Padre, che hai donato 
il tuo Figlio per la salvezza del mondo, concedi a questa nostra comunità che celebra l’Eucaristia 
pasquale di rendersi accogliente e solidale per tutti nel segno dell’unico Pane e dell’unico Calice. 
Preghiamo. 

O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio Gesù hai donato al mondo il fondamento della 
sua speranza, accogli queste preghiere e illumina con la tua luce i cuori dei tuoi fedeli.  
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 
Tu, o Padre, hai confermato per sempre il tuo amore nella morte e risurrezione di Gesù. Per questo 
come fratelli e sorelle ancora una volta ti preghiamo dicendo: Padre nostro… 
 


