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LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA - III DI PASQUA  
 

 
RITO DELLA LUCE 

Cfr. Gv 1, 5. 7 

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 

Ecco mirabile il giorno di Dio, 
radioso di santa luce! 
Il sangue di Cristo ha deterso 
i crimini del mondo. 

La fiducia rivive, 
l’occhio spento si illumina: 
dopo il perdono al ladro 
chi dovrà più disperare? 

Un attimo di fede, 
e la croce si muta nella gloria: 
sul traguardo del regno 
l’iniquo supera gli antichi giusti. 

In cielo stupiscono gli angeli: 
sull’infamante patibolo 



si aggrappa a Cristo e subito 
il condannato conquista la vita. 

O mistero ineffabile! 
Una carne purifica 
la contagiata carne 
e toglie i peccati del mondo. 

Ora non c’è di questa più sublime: 
trova grazia il colpevole, 
e vinta dall’amore ogni paura, 
da morte sgorga la vita nuova. 

La morte azzanni l’amo suo crudele, 
s’impigli nella sua trappola: 
se muore la Vita di tutti, 
di tutti rinasce la vita. 

Poi che tutti la morte avrà falciato, 
tutti risorgeranno, 
e l’ultima nostra nemica 
sola sarà a perire. 

A te che sei risorto 
cantiamo la nostra lode 
con il Padre e lo Spirito 
nei secoli infiniti. Amen. 

oppure: 

Mirabile giorno di Dio, 
radioso di splendida luce! 
Il sangue di Cristo ha deterso 
il mondo sommerso dal male. 

Speranza e fiducia rivivono, 
di gioia si illumina il volto: 
e dopo il perdono al ladro 
nessuno dovrà disperare! 

Un attimo solo di fede: 
in gloria si muta la croce 
ed entra gioioso nel regno 
l'iniquo che supera i giusti! 

In cielo stupiscono gli angeli: 
sul triste patibolo invoca, 
si aggrappa al Signore morente 
che vita in eterno gli dona. 

Mistero di grazia ineffabile! 
La carne di Cristo purifica 
la carne impura dell'uomo 
e toglie i peccati del mondo. 

È l'ora sublime del tempo: 
incontra salvezza il colpevole, 
l'amore sconfigge l'angoscia, 
la morte è sorgente di vita. 

È vinta la morte crudele, 
sconfitta dall'Uomo che è Dio: 
se muore la Vita di tutti, 
di tutti rinasce la vita. 

Da morte saremo falciati, 
ma tutti, risorti, vivremo; 



e l'ultima nostra nemica 
vedremo per sempre morire! 

A te, o Signore risorto, 
cantiamo la lode pasquale 
col Padre e lo Spirito Santo 
nel regno di luce infinita. Amen. 

 
RESPONSORIO 

Cfr. Sal 146 (147), 1 

Alleluia, alleluia. 
Alleluia. 

Lodate il Signore: 
è bello cantare al nostro Dio. 
Alleluia. 

 
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 di 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! Alleluia. Alleluia! 
Rendiamo Grazie a Dio! Alleluia. Alleluia! 

 
SALMELLO 

Ap 1, 17-18; Sal 2, 7 

«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente 
– dice il Signore –. 
Ero morto, 
ma ora vivo per sempre». Alleluia. 

«Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio: 
oggi ti ho generato”. 
Ero morto, 
ma ora vivo per sempre». 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. 

 
EPISTOLA 

Eb 9, 11-15 

Desiderio di Paolo di predicare a Roma. 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo di Dio – che egli aveva promesso per 
mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito 
Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; per 
mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del 
suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per 
chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo! 



Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché della vostra fede si parla nel mondo 
intero. Mi è testimone Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunciando il vangelo del Figlio suo, come io continuamente 
faccia memoria di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che, in qualche modo, un giorno, per volontà di Dio, io abbia 
l’opportunità di venire da voi. Desidero infatti ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne 
siate fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio 
che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi – ma finora ne sono stato impedito – per raccogliere 
qualche frutto anche tra voi, come tra le altre nazioni. Sono in debito verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti 
come verso gli ignoranti: sono quindi pronto, per quanto sta in me, ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. 
Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. 

Parola di Dio. 

 
CANTO AL VANGELO 

Cfr. Gv 14, 23 

Alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. 

 
VANGELO 

Gv 8, 12-19 

Io sono la luce del mondo. 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 

In quel tempo. Il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà 
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza 
non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove 
sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico 
nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella 
vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il 
Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non 
conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». 

Parola del Signore. 

 
DOPO IL VANGELO 
Sal 78, (79) 13 

Noi, tuo popolo e gregge che tu pasci, 
ci affideremo sempre solo a te, 
annunzieremo in eterno le tue lodi, alleluia. 

 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

O Dio, che hai risollevato il mondo 
con l’umiliazione del tuo Figlio, 
conferma in noi la gioia pasquale 
perché, liberi dall’oppressione della colpa, 
possiamo partecipare con pienezza 
alla gloria eterna di Cristo risorto, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Si dice il Credo. 

SUI DONI 

O Dio, che in questo misterioso scambio di doni 
ci chiami a partecipare alla ricchezza della vita divina, 
rendici testimoni nelle opere 
della verità che mirabilmente ci ha illuminato. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 



PREFAZIO 

È veramente cosa buona e giusta 
renderti grazie, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 
Tu hai creato il mondo nella sua varia ricchezza 
e hai disposto l’avvicendarsi delle stagioni; 
all’uomo, plasmato con sapienza a tua immagine, 
hai sottomesso ogni creatura vivente 
affidandogli tutte le meraviglie dell’universo. 
Dalla terra lo avevi tratto, 
ma rigenerandolo nel battesimo 
gli hai infuso una vita che viene dal cielo. 
Da quando l’autore della morte è stato sconfitto 
per l’azione redentrice di Cristo, 
l’uomo ha conseguito il dono 
di un’esistenza immortale 
e, dispersa la nebbia dell’errore, 
ha ritrovato la via della verità. 
Riconoscenti e ammirati per questo disegno di salvezza, 
uniti agli angeli e ai santi, 
eleviamo a te, o Padre, l’inno di lode: 
Santo… 

 
ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Gv 17, 12-13, 15 

«Padre, quand’ero con loro, 
proteggevo quelli che mi hai dato; 
e ora vengo a te. 
Non ti chiedo di toglierli dal mondo, 
ma di salvarli dal male», 
– dice il Signore – alleluia. 

 
ALLA COMUNIONE 

Cfr. Gv 6, 56 

«Chi mangia il mio corpo 
e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui», 
– dice il Signore – alleluia. 

 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio forte e misericordioso, 
la grazia che ci è stata elargita 
sia in noi principio di vita eterna, 
e il dono ricevuto alla tua mensa 
diventi sorgente e certezza della gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 

 


