
Parrocchia San Giovanni Evangelista in Montorfano 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE                                                                 
e MESSA DELLA RISURREZIONE 

1 - LITURGIA della LUCE                                                                                        
- Benedizione del fuoco                                                                                         
- Preparazione e accensione del Cero Pasquale                                                         
durante la Processione d’ingresso:                                                                                    
Cristo luce del mondo! Rendiamo grazie a Dio! 

ANNUNCIO della PASQUA  

2 - LITURGIA della PAROLA                                                                         

Prima Lettura                                                                                                
Dal libro della Genesi                                 
(Gen 1,1-2,2)                                                                       
Salmo: Manda il tuo Spirito, 
Signore, a rinnovare la terra! 

Seconda Lettura                                                                                                     
Dal libro dell’Esodo                                
(Es 14,15-15,1)                                                             
Salmo: Cantiamo al Signore: 
stupenda è la sua vittoria!                                                          

Terza Lettura                                                                                             
Dal Libro del profeta Isaia                   
(Is 55,1-11)                                                             
Salmo: Attingeremo con gioia 
alle sorgenti della Salvezza! 

Quarta Lettura                                                                                                    
Dal libro del profeta Ezechiele 
(Ez 36,16-28)                                                       
Salmo: Ha sete di Te, Signore, 
l’anima mia!  

Canto del GLORIA                                                                                                 
(si suonano le campane: annunciano la Gioia che il Signore è Risorto!) 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani               (Rm 6, 3-11)                                           
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 
siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque 
siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu 
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati 
intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche               
a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è 
in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo 
di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, 
è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche 
vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la 
morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato 
una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi 
consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.                   
Parola di Dio. Rendiamo Grazie a Dio 



Alleluia, alleluia, alleluia
Cristo è risorto veramente, 
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Alleluia, alleluia, alleluia!
Cristo è risorto veramente, alleluia, allelui
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore. 
Alleluia, alleluia, alleluia!
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia!                                                                          
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. 
Alleluia, alleluia, alleluia!
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia!                                                                          
 

                                        

                                      
.                                     
.                                     
.                                     
.                                     
«Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso
sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché 
fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla 
destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: 
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha 
detto». Parola del Signore. Lode a Te o Cristo 

 

3 - LITURGIA BATTESIMAL
- Litanie dei Santi e Benedizione dell’acqua                                             
- Rinnovo delle promesse battesimali
- Aspersione con l’acqua benedetta                                                                    

Alleluia, alleluia, alleluia!                                        
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia!                                                                          
Rendete grazie al Signore perché è buono,                                                      
perché il suo amore è per sempre.                                   

«Il suo amore è per sempre».                                                      
Alleluia, alleluia, alleluia!                                        
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia!                                                                
La destra del Signore si è innalzata,                                                                        
la destra del Signore ha fatto prodezze.                                        
Non morirò, ma resterò in vita                                                                                   
e annuncerò le opere del Signore.                                                                                
Alleluia, alleluia, alleluia!                                                                               

Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia!                                                                          
struttori                                                                                

è divenuta la pietra d’angolo.                                                                           
Questo è stato fatto dal Signore:                                                                                 
una meraviglia ai nostri occhi.                                                                     
Alleluia, alleluia, alleluia!                                                                                                                              

Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia!                                                                          

                                 Dal Vangelo secondo Marco

                                      Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di 
                          Giacomo e Salome comprarono oli aromatici 

.                                     per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il

.                                     primo giorno della settimana, vennero al

.                                     sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: 
«Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?».
sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché 

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla 
destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: 
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, 
non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha 

arola del Signore. Lode a Te o Cristo  

LITURGIA BATTESIMALE                                                                     
Litanie dei Santi e Benedizione dell’acqua                                             
Rinnovo delle promesse battesimali                                                             
Aspersione con l’acqua benedetta                                                                    

                                                                          
                                                      

                                                                                 
                                                     

                                       
a!                                                                

                                                                        
                                                                      

                                                                                   
                                                                               

Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia!                                                                          
                                                                                

                                                                           
                                                    

                                                                    
                                                                                                                              

Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia!                                                                          

Marco      (Mc 16,1-7)                                                                

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di                     
Giacomo e Salome comprarono oli aromatici                   
per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il                            

imana, vennero al                     
sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro:                                                     

del sepolcro?». Alzando lo 
sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché 

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla 
destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: 

Nazareno, il crocifisso. È risorto, 
non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha 

                                                                     
Litanie dei Santi e Benedizione dell’acqua                                             

                                                            
Aspersione con l’acqua benedetta                                                                    



4 – LITURGIA EUCARISTICA 

Spighe d’oro al vento,                                    
antica, eterna danza,                                
per fare un solo pane                          
spezzato sulla mensa.                                                         
Grappoli dei colli,                                     
profumo di letizia,                                        
per fare un solo vino,                                   
bevanda della Grazia. 

Con il pane e il vino Signore                        
ti doniamo, le nostre gioie pure,                     

le attese e le paure,                                                              
frutti del lavoro e fede nel futuro                                                                               
la voglia di cambiare e di 
ricominciare. 

Dio della speranza, sorgente d’ogni 
dono accogli questa offerta che 
insieme ti portiamo.                                                    
Dio dell’universo raccogli chi è 
disperso e facci tutti Chiesa, una 
cosa in te. 

 

Canti di Comunione:                                                                                    

1 - Esulta il cielo!                                                                                                               
Esulta il cielo e canta a noi                        
la novità:                                                                              
Gesù è risorto dalla morte!                                                                                        
Esulta l'uomo per la vita                              
che gli donerà,                                                                    
Gesù il Signore!                                                                                                
Esulta il cielo e canta a noi                        
la novità:                                                                                 
Gesù è risorto dalla morte!                                                                                     
E si spalancano le porte 
dell'eternità, per tutti noi!  

 

 

 

 

                                                                 

 

Il vero Agnello che toglie i peccati                   
è Lui,                                                       
Lui che morendo ha distrutto                        
la morte, e risorgendo ha ridato                 
la vita, vita per l'eternità. Rit. 

In Lui risplende la vita del Padre,                                            
a noi è donata la vita di figli.                                                                                             
E sono aperte le porte del Regno,                                           
per chi crede nel suo nome. Rit. 

In Lui che ha vinto il peccato                          
e la morte,                                                                                     
e l'universo si rinnova risorge.                                                                                                  
L'uomo ritorna alle vere sorgenti,                                                                                           
della vita insieme a Dio. Rit. 

 

 

2 – La vera Gioia!                                         

La vera gioia nasce nella pace,             
la vera gioia non consuma                       
il cuore, è come fuoco con il suo 
calore e dona vita quando il cuore 
muore; la vera gioia costruisce il 
mondo e porta luce nell'oscurità. 

La vera gioia nasce dalla luce,                      
che splende viva in un cuore puro,  

la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme ombra né 
menzogna, la vera gioia libera il tuo 
cuore, ti rende canto nella  libertà. 

La vera gioia vola sopra il mondo           
ed il peccato non potrà fermarla,             
le sue ali splendono di grazia,              
dono di Cristo e della sua salvezza            
e tutti unisce come in un abbraccio   
e tutti ama nella carità. 



3 - Chiesa del Risorto                                                                            

Chiesa che nasci dalla Croce,                                                                                               
dal fianco aperto del Signore,                                                                                               
dal nuovo Adamo sei plasm
sposa di grazia nella santità.

Chiesa che vivi della Pasqua,                                                                                                
sei dallo Spirito redenta,                                                                                                  
vivificata dall’amore,                                                                                                       
resa feconda nella carità. 

Dal Crocifisso Risorto                                                                                                       
nasce la Speranza,                                                                                   
dalle sue piaghe la Salvezza,                                                                                                
nella sua luce noi cammineremo,                                                         
Chiesa redenta dal suo Amore! 

Chiesa che annunci il Vangelo,                                                                                               
sei testimone di speranza                                          
con la Parola del Dio vivo,                                                                                                  
in mezzo al mondo nella verità.

 

Chiesa che vivi nella fede,     
rigenerata dalla grazia,                                                                                                    
4 - Canto finale                                                                                                           
Jesus Christ you are my life, Alleluia, Alleluia!                           
Jesus Christ you are my life, you are my life, Alleluia!
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,                                                  
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,               
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. 

 

 

Una riflessione e un augurio                                               
(dalle omelie di Papa Francesco)

“La Pasqua ci dice che Dio può volgere tutto in
E questa non è un'illusione, perché la morte e resurrezione 
di Gesù non è un'illusione, è verità. Che con Lui possiamo davvero confidare che tutto 
andrà bene! Ecco perché il mattino di Pasqua ci viene detto: Non abbiate p
Apriamo con fiducia il nostro cuore all’Amore fedele di Dio: quel
ha guarito il nostro peccato col suo perdono, che ha fatto della morte un passaggio di 
Vita, che ha cambiato la nostra paura in fiducia, la nostra angoscia in 

Buona Pasqua di Risurrezione! Vi accompagno nella preghiera, don Alessandro 

                                                                            

alla Croce,                                                                                               
dal fianco aperto del Signore,                                                                                               
dal nuovo Adamo sei plasmata,                                                                                           
sposa di grazia nella santità. 

Chiesa che vivi della Pasqua,                                                                                                
ei dallo Spirito redenta,                                                                                                  

vivificata dall’amore,                                                                                                       

Dal Crocifisso Risorto                                                                                                       
nasce la Speranza,                                                                                   
dalle sue piaghe la Salvezza,                                                                                                
nella sua luce noi cammineremo,                                                         
Chiesa redenta dal suo Amore!  

Chiesa che annunci il Vangelo,                                                                                               
sei testimone di speranza                                                                                                       
con la Parola del Dio vivo,                                                                                                  
in mezzo al mondo nella verità. 

Chiesa che vivi nella fede,                                                                                                     
rigenerata dalla grazia,                                                                                                    

stirpe regale, gente santa,         
sei per il mondo segno di unità.

Chiesa fondata nell’amore,                                                                                                   
sei tempio santo del Signore,                                                                                             
edificata dai tuoi santi                                                                                                     
tu sei speranza dell’umanità.

Chiesa mandata per il mondo                                                                                                  
ad annunciare la salvezza,                                                                       
porti la grazia ad ogni uomo                                                                                                 
e lo conduci alla santità.

Chiesa in cammino verso Cristo                               
nella speranza e nella fede,                                                                                                 
tu sfidi il mondo con l’amore,                                   
tu vinci il male con la verità.

Canta con gioia il tuo Creatore,                                                                                
loda per sempre la sua grazia,                                                                                               
tu dallo Spirito redenta                                                                                        
sposa di Cristo nella carità.

                                                                                                           
Jesus Christ you are my life, Alleluia, Alleluia!                           
Jesus Christ you are my life, you are my life, Alleluia!                                                  
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,                                                  
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. Rit.                                                
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,                                                            
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. Rit. 

Una riflessione e un augurio                                               
(dalle omelie di Papa Francesco) 

ci dice che Dio può volgere tutto in bene!                            
E questa non è un'illusione, perché la morte e resurrezione 
di Gesù non è un'illusione, è verità. Che con Lui possiamo davvero confidare che tutto 

Ecco perché il mattino di Pasqua ci viene detto: Non abbiate p
Apriamo con fiducia il nostro cuore all’Amore fedele di Dio: quell' 
ha guarito il nostro peccato col suo perdono, che ha fatto della morte un passaggio di 
ita, che ha cambiato la nostra paura in fiducia, la nostra angoscia in 

Buona Pasqua di Risurrezione! Vi accompagno nella preghiera, don Alessandro 

                                                                            

alla Croce,                                                                                               
dal fianco aperto del Signore,                                                                                               

ata,                                                                                           

Chiesa che vivi della Pasqua,                                                                                                
ei dallo Spirito redenta,                                                                                                  

vivificata dall’amore,                                                                                                       

Dal Crocifisso Risorto                                                                                                       
nasce la Speranza,                                                                                                                        
dalle sue piaghe la Salvezza,                                                                                                
nella sua luce noi cammineremo,                                                                                    

Chiesa che annunci il Vangelo,                                                                                               
                                                             

con la Parola del Dio vivo,                                                                                                  

                                                                                                
rigenerata dalla grazia,                                                                                                    

stirpe regale, gente santa,                                                                                                      
sei per il mondo segno di unità. Rit. 

Chiesa fondata nell’amore,                                                                                                   
sei tempio santo del Signore,                                                                                             
edificata dai tuoi santi                                                                                                     
tu sei speranza dell’umanità. 

Chiesa mandata per il mondo                                                                                                  
ad annunciare la salvezza,                                                                       
porti la grazia ad ogni uomo                                                                                                 
e lo conduci alla santità. Rit. 

Chiesa in cammino verso Cristo                               
nella speranza e nella fede,                                                                                                 
tu sfidi il mondo con l’amore,                                   
tu vinci il male con la verità. 

Canta con gioia il tuo Creatore,                                                                                
loda per sempre la sua grazia,                                                                                               
tu dallo Spirito redenta                                                                                        
sposa di Cristo nella carità. Rit.

                                                                                                           
Jesus Christ you are my life, Alleluia, Alleluia!                                                          

                                                  
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,                                                  

                                                
                                             

!                             

di Gesù non è un'illusione, è verità. Che con Lui possiamo davvero confidare che tutto 
Ecco perché il mattino di Pasqua ci viene detto: Non abbiate paura! 

 Amore che a Pasqua 
ha guarito il nostro peccato col suo perdono, che ha fatto della morte un passaggio di 
ita, che ha cambiato la nostra paura in fiducia, la nostra angoscia in Speranza!“ 

Buona Pasqua di Risurrezione! Vi accompagno nella preghiera, don Alessandro  


