
 

   Seconda domenica  

di Pasqua o della 

Divina Misericordia 
 

S. Messa vigiliare 
 

INTRODUZIONE  

 

Sac. – Il Signore sia con voi.  

Tutti – E con il tuo spirito. 

 

RITO DELLA LUCE 

 

Chi mi segue ha già vinto le tenebre:  

per una strada sicura cammina.   

 Egli avrà la luce della vita  

 - dice il Signore - .  
 

Se custodirà la mia parola, 

non gusterà la morte.  

 Egli avrà la luce della vita  

 - dice il Signore - .  
 

Chi mi segue ha già vinto le tenebre: 

per una strada sicura cammina.  

 Egli avrà la luce della vita  

 - dice il Signore - .  
 

INNO 

 

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,  

confitta 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      (CD 31)  

 

Il Signore fece succhiare a Israele  

miele dalla rupe, 

e olio dai ciottoli della roccia. 

Il Signore lo fece montare  

sulle alture della terra.  

 Alleluia, alleluia, alleluia.  

 

Il Signore lo guidò da solo,  

non c'era con lui alcun dio straniero.  

Il Signore lo fece montare  

sulle alture della terra.  

 Alleluia, alleluia, alleluia.  

 

Dall'altare, il sacerdote proclama 

solennemente la Lettura vigiliare.  

 

LETTURA VIGILIARE       (Gv 7,37-39a)  

 

Sac. - Il Signore sia con voi.  

Tutti - E con il tuo spirito.  

Sac. - Lettura del vangelo secondo Giovanni.  

 

Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, 

il Signore Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se 

qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi 

crede in me. Come dice la Scrittura: "Dal suo 

grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva"». 

Questo egli disse dello Spirito che avrebbero 

ricevuto i credenti in lui.  

 

Sac. - Lode e onore a te, Cristo Signore, nei 

secoli dei secoli.  

Tutti - Amen.  

 

SALMELLO              (CD 279) 

  

Così lo Spirito dice alle Chiese:  

«Al vincitore darò da mangiare  

dell'albero della vita,  

che sta nel paradiso di Dio».  

           Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!  

 

In te è la sorgente della vita,  

alla tua luce vediamo la luce,  

che sta nel paradiso di Dio.  

 Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!  

 

ORAZIONE  

 

Sac. - Elargisci, Padre, più abbondante 

effusione dello Spirito a quanti già sono 

partecipi della natura divina e alimenta 

instancabilmente negli animi la vita nuova 

che ci è stata donata. 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.  

Tutti - Amen. 

 

ALL'INGRESSO:                                 (CD 275) 

 

La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor; 

è vinta ormai la morte, la vita regnerà. 

Alleluia! La vita regnerà. 

 

Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi: 

soffrendo sulla croce per lui ci conquistò. 

Alleluia! Per lui ci conquistò. 

 

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA 

 

Sac. - Preghiamo. 

Dio, che ami l’innocenza e la ridoni, avvinci 

a te i cuori dei tuoi servi; tu, che ci hai 

liberato dalle tenebre dello spirito, non 

lasciarci allontanare più dalla tua luce. 

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. Amen. 

  

2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 

EPISTOLA                                  (Col 2, 8-15) 
 

Lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi.  
Fratelli, fate attenzione che nessuno faccia di 

voi sua preda con la filosofia e con vuoti 

raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo 

gli elementi del mondo e non secondo Cristo. 

È in lui che abita corporalmente tutta la 

pienezza della divinità, e voi partecipate della 

pienezza di lui, che è il capo di ogni 

Principato e di ogni Potenza. In lui voi siete 

stati anche circoncisi non mediante una 

circoncisione fatta da mani d’uomo con la 



spogliazione del corpo di carne, ma con la 

circoncisione di Cristo: con lui sepolti nel 

battesimo, con lui siete anche risorti mediante 

la fede nella potenza di Dio, che lo ha 

risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita 

anche a voi, che eravate morti a causa delle 

colpe e della non circoncisione della vostra 

carne, perdonandoci tutte le colpe e 

annullando il documento scritto contro di noi 

che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha 

tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. 

Avendo privato della loro forza i Principati e 

le Potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, 

trionfando su di loro in Cristo. 

Parola di Dio.         Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO  (Gv 20,29) 
 

Alleluia. 

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai 

creduto: beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto.   

Alleluia. 
 

VANGELO  (Gv 20, 19-31)  
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
 

In quel tempo. La sera di quel giorno, il 

primo della settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli 

per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 

questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 

disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 

Padre ha mandato me, anche io mando voi». 

Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 

Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, 

non era con loro quando venne Gesù.  

Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 

visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 

non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 

non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 

non metto la mia mano nel suo fianco, io non 

credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di 

nuovo in casa e c’era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette 

in mezzo e disse: «Pace a voi!».  

Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 

guarda le mie mani; tendi la tua mano, e 

mettila nel mio fianco; e non essere 

incredulo, ma credente!». Gli rispose 

Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù 

gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 

creduto; beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi 

discepoli, fece molti altri segni che non sono 

stati scritti in questo libro. Ma questi sono 

stati scritti perché crediate che Gesù è il 

Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 

abbiate la vita nel suo nome. 

Parola del Signore.        Lode a te, o Cristo. 

 

DOPO IL VANGELO                     
 

Cantate e lodate il Signore, 

o schiere celesti e santi; 

lodatelo, stelle del cielo: 

è vinta la morte! Alleluia! 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Sac. - Cristo ha riconciliato il mondo per 

mezzo del suo Sangue e risorgendo da morte 

ha donato al mondo una nuova speranza: con 

fede, eleviamo a Dio, Padre di misericordia, le 

nostre invocazioni. 

 

Tutti – Signore misericordioso, ascoltaci. 
 

Lett. - Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, 

perché confermino sempre il popolo cristiano 

nella fede, nella speranza e nell’amore vero, 

preghiamo. R. 
 

Lett. - Per quanti vivono nella prova e nella 

sofferenza, perché, rinnovando la loro 

adesione al Signore, sperimentino la 

solidarietà e l’accoglienza dei fratelli, 

preghiamo. R. 
 

Lett. - Per noi, battezzati nel mistero pasquale 

di Cristo, perché, in ogni ambiente e situazione 

di vita, sappiamo rendere testimonianza della 

nostra fede, preghiamo. R. 
 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 

DELLA PAROLA 
 



3. LITURGIA EUCARISTICA 
 

PROFESSIONE DI FEDE  
 

Credo, Credo, Credo. Amen. 

 

Credo in un solo Dio,..    

 

Credo, Credo, Credo. Amen. 
 

SUI DONI 
 

PREFAZIO 
 

È veramente cosa buona e giusta renderti 

grazie, o Dio di misericordia infinita.  

Il Signore Gesù nel mistero della Pasqua ci 

indusse a lasciare ogni contaminata vecchiezza 

per camminare nella nuova realtà dello Spirito. 

Così ci è dato di superare il rischio orrendo 

della morte eterna, ed è serbata ai credenti la 

lieta speranza della vita senza fine.  

Per questo tuo dono, o Padre, nella pienezza 

della gioia pasquale l'umanità esulta su tutta la 

terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi 

canta in coro l'inno della tua gloria:    

Santo...     

                                       

ALLO SPEZZARE DEL PANE     
 

Venne di sera il Signore risorto 

e disse ai discepoli: Pace! 

Vi do la mia pace 

e nuova salvezza. Alleluia. 
 

ALLA COMUNIONE 
(CD 138) 

Pane vivo, spezzato per noi, 

a te gloria, Gesù! 

Pane nuovo, vivente per noi, 

tu ci salvi da morte! 

 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
 

«Alzati e riprendi il tuo vigore,  

o Vergine Maria: *  

il tuo Figlio è risorto». Alleluia.  

 

Cantico  

 

L'anima mia magnifica il Signore, *  

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  

 perché ha guardato l'umiltà  

 della sua serva. *  

 D'ora in poi tutte le generazioni  

 mi chiameranno beata.  
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *  

e santo è il suo nome:  

 di generazione in generazione  

 la sua misericordia *  

 si stende su quelli che lo temono.  
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *  

ha disperso i superbi nei pensieri  

del loro cuore; 

 ha rovesciato i potenti dai troni, *  

 ha innalzato gli umili;  
ha ricolmato di beni gli affamati, *  

ha rimandato i ricchi a mani vuote.  

 Ha soccorso Israele, suo servo, *  

 ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri, *  

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  

 Gloria.  

  

L'anima mia * magnifica il Signore.  
 

«Alzati e riprendi il tuo vigore,  

o Vergine Maria: *  

il tuo Figlio è risorto». Alleluia.  
 

Kyrie eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

 

Sac. - Preghiamo.          

Effondi largamente, o Dio, nei nostri cuori la 

grazia dei sacramenti pasquali perché ci 

renda capaci di accogliere la ricchezza della 

vita risorta.  

Per Cristo nostro Signore.                Amen. 

 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
(CD 277) 

Cristo è risorto, alleluia! 

Vinta è ormai la morte, alleluia! 

 

Canti l’universo, alleluia, 

un inno di gioia al nostro Redentor.  R. 

 

Con la sua morte, alleluia, 

ha ridato all’uomo la vera libertà.  R. 


