
 
 

Dagli Atti degli Apostoli 10, 34 a. 37-43 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta 

la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè 

come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò 

beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché 

Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione 

dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo 

ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a 

testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 

risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che 

egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno 

questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo 

del suo nome».  Parola di Dio 

 

Dal Salmo Responsoriale  Sal 117 (118) 

R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». R. 

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. R. 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto 

dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. R. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti  5, 6-8 

Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova. Dalla prima lettera di san 

Paolo apostolo ai Corìnzi Fratelli, non sapete che un po' di lievito fa fermentare 

tutta la posta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete 

àzzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque la 

festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con 

àzzimi di sincerità e di verità. Parola di Dio 

 

SEQUENZA 

Victimae pascáli láudes 

ímmolent Christiáni. 

 

 

Alla Vittima pasquale 

i cristiani offrano lodi. 

Domenica di Pasqua 
ANNO  B  (04 Aprile 2021) 

" Egli doveva risuscitare dai morti.” 



Agnus redémit óves: 

Crístus ínnocens Pátri 

reconciliávit peccatóres. 

Mors et víta duéllo 

conflixére mirándo: 

dux vítae mórtuus, régnat vívus. 

Dic nóbis María, 

quid vidísti in vía? Sepúlcrum Chísti 

vivéntis, et glóriam vídi resurgéntis: 

angélicos téstes, sudárium et véstes. 

Surréxit Chrístus spes méa: 

pracédet súos in Galilaéam. 

Scímus Chrístum surrexísse 

a mórtuis vere: tu nóbis, víctor Rex, 

miserére. 

Amen. Alleluia. 

 

 

L'Agnello ha redento le pecorelle: 

Cristo innocente ha riconciliato 

i peccatori con il Padre. 

La morte e la vita si sono battute in uno 

stupefacente duello: il signore della vita, 

morto, vivo regna. 

Dicci, Maria, che hai veduto per via? 

"Ho visto il sepolcro di Cristo vivente 

e la gloria di lui risorto. 

Gli angeli testimoni, 

il sudario e le vesti. 

È risorto Cristo, mia speranza: 

precederà i suoi in Galilea." 

Sappiamo che Cristo 

è veramente risorto dai morti: 

tu, o re vittorioso, abbi pietà di noi. 

Amen. Allelua 

Alleluia, alleluia. 

Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: facciamo festa nel Signore. 

Alleluia, alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 20,1-9 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e 

disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno 

posto!». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. 

Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse 

per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto 

anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 

sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 

parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide 

e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 

risorgere dai morti.   Parola del Signore 

 
RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale 

del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita  

nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le 

promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a satana e alle 

sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica. 

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. 



Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, 

morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. 

Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 

remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. 

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci hai liberati dal peccato e ci 

ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo 

Gesù nostro Signore, per la vita eterna. Amen. 

 

Preghiera dei fedeli 

Fratelli e sorelle, oggi Cristo, nostra Pasqua, è risorto: la nostra salvezza è compiuta! 

Con gioia ed esultanza apriamo il nostro cuore al Signore per tutte le necessità della 

Chiesa, del mondo e della nostra vita. Lo invochiamo dicendo: 

 Signore, Dio della gloria, ascoltaci! 

1. Per il mondo intero, perché riconosca le meraviglie del Signore e scopra in Cristo il 

punto di riferimento di coloro che cercano la verità di Dio e la verità dell'uomo, 

preghiamo. 

2. Per chi è solo e in difficoltà, perché si senta avvolto dall'amore del Signore, che lo 

ha chiamato a partecipare alla sua gloria, preghiamo. 

3. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché la gioia pasquale non si 

esaurisca in questo giorno, ma ci accompagni nella vita quotidiana, preghiamo. 

4. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  

(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)     Preghiamo 

O Signore, Dio della gloria, che conosci i nostri cuori, sostienici nei nostri propositi di 

rinnovamento della vita alla luce della Pasqua e accogli ogni nostra invocazione, 

perché il mondo intero possa riconoscere in te la fonte della vita e della speranza. Tu 

che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 

AVVISI 

Piattaforma ZOOM della parrocchia 
https://us02eb.zoom.us/j/4902454443? pwd=YmV6UGg5R3h5dE1ZS3BEVERHUlVZQT09 

Meeting ID: 490 245 4443; Passcode: 688792 

 
Lunedì 5 aprile (dell’Angelo), orari sante Messe: ore 8, 9.30, 11 in Parrocchiale e 
alle ore 17.30 in Santuario. 
 
Martedì 6 aprile ore 18 sulla piattaforma ZOOM della parrocchia incontro con gli 
animatori del Gr.Est. 
 
Le Benedizioni alle Famiglie in occasione della Pasqua verranno effettuate su 
richiesta con apposito modulo che avete trovato nel giornalino parrocchiale. Il 
calendario ufficiale sarà pubblicato quando non saremo più in zona rossa. 
 

 
 

https://us02eb.zoom.us/j/4902454443?%20pwd=YmV6UGg5R3h5dE1ZS3BEVERHUlVZQT09


Canti 
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