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RITO DELLA LUCE 

Se tu vivi con Dio, 
rifuggi dalla notte. 
Egli è la luce: 
non c’è tenebra in lui. 

Chi è con Dio cammina nella luce 
e vive in comunione coi fratelli. 
Egli è la luce: 
non c’è tenebra in lui. 

Se tu vivi con Dio, 
rifuggi dalla notte. 
Egli è la luce: 
non c’è tenebra in lui. 

INNO 

O Trinità beata, unico Dio, 
ora che muore il giorno 
all’eterna luce 
accendi i nostri cuori. 

Ascende a te la lode mattutina, 
a te nel vespero il canto: 
a te, adoranti, gloria 
eleveremo nei secoli. 

A Cristo e al Padre salga la preghiera, 
salga allo Spirito del Padre e di Cristo: 
unico Dio, Trinità beata, 
riscalda del tuo amore chi ti implora. Amen. 

 
RESPONSORIO 
Cfr. Sal 144 (145), 15. 20. 1 

Gli occhi di tutti, o Signore, 
sono rivolti a te in attesa, 
e provvedi loro il cibo a suo tempo, 
perché tu proteggi quanti ti amano, 
ma disperdi tutti i peccatori. 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno, 
perché tu proteggi quanti ti amano, 
ma disperdi tutti i peccatori. 

 
 
 



VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Mc 16, 1-8a 

Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo secondo Marco. 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungere il 
corpo del Signore Gesù. 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?». Alzando lo 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 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 detto”». Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. 

Cristo Signore è risorto! 
Rendiamo Grazie a Dio! 

 
SALMELLO 
Cfr. 1 Pt 1, 3; Sal 26 (27), 13 

Dio sia benedetto, 
che ci ha rigenerati a una viva speranza 
mediante la risurrezione di Gesù dai morti. 
Alleluia. 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi 
mediante la risurrezione di Gesù dai morti. 
Alleluia. 

 
ORAZIONE 

Dio misericordioso, il mistero pasquale che celebriamo ricolmi dei suoi doni tutta la nostra vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, 
nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Si dice il Gloria. 

EPISTOLA 
2 Cor 9, 7-14 
La carità fraterna nella Chiesa è continuazione del dono di Dio. 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 

Fratelli, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con 
gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate 
compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: 
Ha largheggiato, ha dato ai poveri, 
la sua giustizia dura in eterno. 
Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere 
i frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà salire a Dio l’inno di ringraziamento per 
mezzo nostro. Perché l’adempimento di questo servizio sacro non provvede solo alle necessità dei santi, ma deve anche 
suscitare molti ringraziamenti a Dio. A causa della bella prova di questo servizio essi ringrazieranno Dio per la vostra 
obbedienza e accettazione del vangelo di Cristo, e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. Pregando 
per voi manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi. 

Parola di Dio. 

 
CANTO AL VANGELO 
Sal 110 (111), 4b-5 

Alleluia. 
Misericordioso e pietoso è il Signore. 
Egli dà il cibo a chi lo teme, 
si ricorda sempre della sua alleanza. 
Alleluia. 

 
 
 
 
 
 



VANGELO 
Mt 15, 32-38 
Il segno della seconda moltiplicazione dei pani. 

Lettura del Vangelo secondo Matteo. 

In quel tempo. Il Signore Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni 
stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i 
discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?». Gesù domandò 
loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 
sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono 
via i pezzi avanzati: sette sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano quattromila uomini, senza contare le donne e i 
bambini. 

Parola del Signore. 

 
DOPO IL VANGELO 
Es 34, 9 

Signore, cammina in mezzo a noi, 
perdona le nostre colpe 
e fa’ di noi il tuo popolo. 

 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

O Dio onnipotente, 
guarda con misericordia 
alla nostra debolezza 
e contro ogni pericolo 
stendi su noi la tua mano forte e pietosa. 
Per Cristo nostro Signore. 

Si dice il Credo. 

SUI DONI 

Questa offerta ci purifichi, o Padre, 
dalle nostre colpe, 
e il sacrificio, che stiamo per celebrare, 
elevi a te e santifichi il cuore 
dei tuoi figli obbedienti. 
Per Cristo nostro Signore. 

 
PREFAZIO 

È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre, 
qui e in ogni luogo, 
a te, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 
È giusto benedirti in ogni tempo 
perché da te ci viene ogni alito di vita, 
da te ci è data ogni capacità di agire, 
da te dipende tutta la nostra esistenza. 
Nessun amore mai trascorre 
senza i doni del tuo amore, 
ma in questi giorni, 
dopo che abbiamo rivissuto 
la venuta tra noi del Signore Gesù 
e tutti i prodigi della redenzione, 
si fa più chiara e viva la coscienza 
delle passate gioie e dei beni presenti, 
e in rinnovato spirito di lode 
uniti a cielo e terra proclamiamo: 
Santo… 

 



ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Sal 30 (31), 17-18a 

Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo 
e salvami, per tua misericordia. 
Che io non resti confuso, Signore, 
perché ti ho invocato. 

 
ALLA COMUNIONE 
Is 54, 10; 55, 3 

«Il mio amore non ti abbandonerà, 
la mia alleanza di pace non verrà meno 
– dice il Signore di misericordia –. 
Porgete l’orecchio e venite, 
ascoltate e avrete la vita: 
farò con voi un’alleanza eterna 
come promisi a Davide». 

 
DOPO LA COMUNIONE 

Tu che ci nutri e ci rinnovi, o Dio, 
con la sublimità di questi misteri di grazia, 
disponi i tuoi fedeli 
a rendere operosa nella vita 
la ricchezza della loro divina efficacia. 
Per Cristo nostro Signore. 
 


