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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 tutta la Chiesa 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 

Con la risurrezione di Gesù, tu, o Dio, hai cambiato la nostra storia: hai fatto irrompere la speranza 
e hai reso nuova ogni cosa. Cambia il nostro cuore, strappa ogni radice di male, guarisci le ferite 
profonde che ci impediscono di amare. 
 

 Signore Gesù, tu hai sconfitto la morte e ci hai aperto il passaggio verso una vita nuova. 
Dirada le tenebre che oscurano il nostro orizzonte. Kyrie, eleison. 

 Cristo Signore, tu hai affrontato la sofferenza e hai offerto la tua vita. Togli lo 
scoraggiamento che blocca le nostre scelte. Christe, eleison. 

 Signore Gesù, tu hai preso su di te il male del mondo e hai risposto all’odio con l’amore. 
Conduci la nostra comunità sui passi del Vangelo. Kyrie, eleison. 

 
 
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, in tante occasioni noi ci rivolgiamo a te dal buio delle nostre difficoltà. Oggi i nostri cuori si 
aprono a una speranza che non è offuscata da dubbi e timori. Allora lascia che ti chiediamo i nostri 
sogni più nobili e grandi. Insieme ti diciamo: Rinnova la nostra terra, o Signore! 
 

1. Rinnova la Chiesa, diffusa in tutta la terra. Le comunità dei credenti non siano paralizzate da 
paure e ascoltino le voci dei tuoi profeti. Preghiamo. 

2. Rinnova le istituzioni e gli ordinamenti delle nazioni e le regole che stabiliscono i rapporti tra i 
popoli. Stendi il tuo braccio in difesa del diritto dei poveri, spegni il fuoco divorante dell’odio e 
disarma le mani dei violenti. Preghiamo. 
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3. Rinnova i sogni e i desideri dell’umanità: liberaci presto dalla pandemia e dona ai cristiani di 
essere servi dei piccoli e di quanti faticano in questo tempo di emergenza. Preghiamo. 

4. Rinnova le nostre case. Non permettere che vecchi rancori e pregiudizi ci impediscano di 
vivere momenti di dialogo, di trasmetterci benevolenza e saggezza, di manifestare 
accoglienza e cordialità. Preghiamo. 

5. Rinnova il nostro modo di stare insieme e di comunicare. Restituisci alle parole il loro senso e 
impedisci che i linguaggi siano messi a servizio della menzogna. Preghiamo. 
 

O Signore, cambiare la terra è un progetto troppo grande per le nostre forze. Sostieni tu, o Dio, la 
nostra fatica per un modo più fraterno e giusto. Dona successo ai nostri tentativi, talvolta maldestri. 
Per te nulla è impossibile: tu hai strappato il tuo Figlio Gesù dalla morte e lo hai reso Signore della 
storia. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

Strappaci, o Signore, al dominio del male e mostraci i segni dell’azione dello Spirito del tuo Figlio 
Gesù che è risorto e che ci fa pregare con queste parole: Padre nostro… 
 


