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RINGRAZIAMENTO 

Signore Gesù Cristo, oggi la tua luce splende in noi,  
fonte di vita e di gioia!  
Lode a te Gesù che sei Risorto e non muori più.  
Tu sei la nostra speranza, la nostra gioia, il nostro futuro.  
Sei il fuoco che ci brucia dentro, sei l'ardore che ci sospinge,  
sei la forza che ci anima, sei la luce che rischiara le tenebre  
e ci fa vedere che anche dentro il più oscuro dei mali  
c'è un Amore che rinnova la vita. 
Grazie, perchè ancora una volta, Tu ci sorprendi, Gesù!  
Quando crediamo che non c’è più niente da fare,  
arrivi Tu a darci la Speranza.  
Quando vediamo solo il buio della notte,  
arrivi Tu a darci la Luce.  
Quando non sappiamo cosa scegliere,  
arrivi Tu a indicarci la Via.  
Grazie, Tu sei sempre in mezzo a noi,  
ci precedi e ci apri la strada per il Paradiso.  
Tu attraversi la frontiera della morte  
e ci fai entrare nel godimento dell'immortalità.  

Divino Risorto, scuoti il torpore della mia anima, perché si lasci afferrare dalla gioia della tua resurrezione.  
Ti ringraziamo Gesù, perchè quello di oggi, non è l’annuncio che un morto è ritornato in vita,  
ma che il Figlio di Dio che si è fatto uomo tra gli uomini  
e ha donato tutta la sua vita per amore, ha sconfitto la morte!  
La Tua resurrezione  annuncia che solo la vita donata per amore è più forte della morte,  
che solo la vita riconsegnata nella mani di Dio è sottratta alla morte. 
Ti ringraziamo perchè siamo discepoli di un Dio che ha fatto esplodere d’amore il suo sepolcro.  
Non siamo più schiavi della morte, non siamo più prigionieri senza scampo.  
Tu Gesù sei risorto! Tu sei vivo! Lode e Gloria a te Signore Gesù.                                                 Carmelina 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Eccoci qui pronti a celebrare la notte delle notti, notte di grazia, la più luminosa che ci sia. Veglia di ascolto, di gioia, la 
gioia di Cristo Risorto, la tristezza della morte viene spazzata via dall'esultanza della Resurrezione.  
Liturgia del Cero 
Il Fuoco nuovo accende il cielo che illumina e diffonde la luce, il Cristo Risorto, vincitore delle tenebre della morte, Sole 
che sorge e non conosce tramonto, luce vera che disperde la notte del peccato e illumina ogni uomo. Ardendo di Lui  
con la nostra testimonianza dilaga la luce del Signore nostra unica speranza. 
Parola 
Nell'antica Alleanza Dio salvo il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato suo figlio per la nostra salvezza. Dio 
Padre ama così tanto gli uomini da permettere che suo figlio muoia in croce. La sua resurrezione conduce alla salvezza 
eterna. Gesù crocifisso è risorto, è vivo per sempre ed è in mezzo a noi. Tutte le paure scompaiono ed è gioia pura. 
Liturgia Battesimale 
Nell'acqua siamo stati immersi al momento del battesimo per essere inseriti nella realtà profonda di Cristo, e uniti a lui 
diventare figli nel Figlio, per poter chiamare Dio Padre. Il mistero Pasquale si estende a tutti i credenti e ci permette di 
partecipare alla sua Resurrezione in quanto Morti e sepolti con lui. È la Pasqua della Chiesa che immersa nel suo Signo-
re si vede aprire le porte della vita eterna. 
Comunione  
Siamo qui a casa, siamo a tavola con la nostra famiglia convocati da Gesù, chiamati dal Padre e rafforzati dallo Spiri-
to Santo. Gesù si dona di nuovo a noi, per unirci indissolubilmente alla sua Resurrezione.   Enza 
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù la tua salvezza scaturita dalla tua morte e risurrezione abbraccia tutta l'umanità, di ogni tempo, di 

ogni latitudine, di ogni estrazione sociale, nessuno è escluso dal tuo amore! Fa che la tua Chiesa sia segno di questo 
amore incondizionato, anche nei piccoli gesti concreti, come quelli compiuti da Papa Francesco che ha visitato a 
sorpresa i senzatetto e i rifugiati vaccinati in Vaticano. La vaccinazione è avvenuta in occasione della Settimana 
Santa su iniziativa dell’Elemosineria apostolica, grazie alle dosi di vaccino acquistate dalla Santa Sede, affinché, co-
me era desiderio del pontefice, nessuno venisse escluso dalla campagna di vaccinazione anti Covid. Signore Gesù 
continua con il soffio del tuo Spirito a guidare la tua Chiesa sulle strade del mondo, Signore noi ti preghiamo. 

• La tua Pasqua Gesù ci riempie il cuore di gioia e di speranza! E ci spinge a non arrenderci di fronte alle difficoltà 
della vita. In questo periodo particolarmente segnato dalla pandemia Sergio Mattarella, ricordando i 140 anni dalla 
nascita di Alcide De Gasperi ha voluto sottolineare quanto sia importante non perdere la speranza nel futuro, e che 
"Questo è un compito che accomuna quanti rivestono responsabilità pubbliche e tutti i cittadini". Signore Gesù rendi 
chi ci governa sempre più capace di guidarci sui sentieri della speranza sostenendo i cittadini e cercando delle solu-
zioni per un futuro migliore, Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, la nostra vita è nascosta in te, le nostre sofferenze sono nel tuo cuore e tu le curi con il balsamo del tuo 
amore. A Milano, a portare un po' di sollievo e di gioia ai bambini malati ricoverati nel reparto di pediatria dell’o-
spedale San Paolo sono stati alcuni uomini che travestiti da super eroi e aiutati dai vigili del fuoco, hanno regalato 
loro delle uova di Pasqua calandosi lungo le finestre. Signore Gesù fa che tutti noi possiamo essere sempre più sensi-
bili verso le sofferenze dei più piccoli affinché il tuo amore passi anche attraverso i nostri gesti e le nostre attenzioni, 
Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, nessuna sofferenza, nessun dolore e persino la morte non ti è estranea, a te che ti sei fatto carico della 
caducità dell'uomo per poterlo far risorgere con te, affidiamo le vittime dell'incidente ferroviario avvenuto in Tai-
wan che ha provocato tanti morti e feriti. Signore sostieni con la tua grazia il lavoro dei soccorritori affinché il bilan-
cio possa essere il meno grave possibile. Signore noi ti preghiamo. 

• Anche nel momento delle sofferenze più dure, Giovanni rimane vicino al suo maestro. La ragione non comprende, 
ma l’amore aiuta il cuore ad aprirsi e a vedere. È l’intuizione dell’amore che permette a Giovanni di vedere e di 
credere prima di tutti gli altri. Signore Gesù fa che la nostra Comunità faccia sempre più esperienza di Te,  della po-
tenza della tua Risurrezione, anche nelle difficoltà e nel dolore. Nell’Anniversario di Orietta non possiamo non co-
gliere la sua Testimonianza Pasquale, come Lei aiutaci ad annunciare con gioia che Tu hai vinto la morte e tutto in 
te è Vita nuova, donaci la capacità di passare all’altra riva per fare Pasqua con Te. Signore noi ti preghiamo.              
                      Giusy                                                                


