
1. RITI DI INTRODUZIONE 
 
ALL'INGRESSO  

(CD 281) 
Mio Signore, gloria a te! 
Tu, Risorto, sei per noi 
vivo seme della Pasqua. 
Dio della vita! 
 
Mio Signore, lode a te! 
Tu, Parola, doni a noi 
la speranza del perdono. 
Dio di salvezza! 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Sac. - Confortati dal dono di grazia del 
Signore, riconosciamoci peccatori e 
bisognosi di salvezza, perché la 
partecipazione alla mensa della Parola e 
dell’Eucaristia ci doni di “giungere alla 
pienezza gloriosa della risurrezione”. 
 
Sac. - Signore Gesù, risorto dai morti il terzo 
giorno, Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Signore Gesù, con la tua morte hai 
calpestato la morte, Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison.  
 
Sac. - Signore Gesù, ai dormienti nei sepolcri 
hai donato la vita, Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna.        Amen. 

GLORIA 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo! (2 v.) 
E pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.  
Gloria, gloria in excelsis Deo!  (2 v.) 
 
INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA 
Preghiamo. O Padre, che ci hai ridato la vita 
eterna nella pasqua del tuo Unigenito venuto 
a farsi condannare per nostro amore, rivolgi a 
lui i nostri cuori e la nostra vita perché sia 
mite con noi quando ci verrà a giudicare e ci 
unisca  alla sua gloria di salvatore risorto, che 
vive e regna con te nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Letture sul libretto. 
 
DOPO IL VANGELO           (CD 275)  
 

La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor 
è vinta ormai la morte, la vita regnerà. 
Alleluia! la vita regnerà. 
 

 
 

LUNEDÍ  
DELL’OTTAVA 

DI PASQUA 



PREGHIERA UNIVERSALE 
 
Sac. - Dio ha risuscitato Gesù sciogliendolo 
dalle angosce della morte. Pieni di gioia, 
preghiamo il Signore nostro Dio e diciamo: 
Tutti - Cristo risorto, ascoltaci. 
 
Dona a noi, Signore, una fede viva, affinché, 
immersi nelle vicende del mondo, i nostri 
cuori sperino sempre in te, che sei la nostra 
sapienza, ti preghiamo. R. 
 
Dona a noi, Signore, un amore 
incondizionato, senza riserve, affinché, negli 
inferni del mondo, possiamo portare un 
raggio della tua carità, ti preghiamo. R. 
 
Dona a noi, Signore, una fiducia che non 
vacilla, affinché le prove della nostra vita non 
vengano mai subìte in maniera passiva e 
possiamo ricevere da te la risurrezione e la 
pace, ti preghiamo. R. 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 
DELLA PAROLA 
Concedi, o Dio onnipotente, che la speranza 
accesa in noi dal mistero pasquale, raggiunga 
il suo pieno compimento per la forza che ci 
viene dalla gloria di Cristo risorto che vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 
Credo in un solo Dio, … 
 
SUI DONI 
Accogli, o Padre, l’offerta del tuo popolo, e 
fa’ che questi doni, presentati con fede 
gioiosa nella celebrazione della Pasqua, 
ritornino a noi come principio e alimento 
della vera vita. Per Cristo nostro Signore.   
Amen. 
 
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. 

All'annuo ritorno di questi giorni sacri e 
solenni, tu doni ai credenti di celebrare con 
cuore più fervido e attento il mistero della 
passione e della risurrezione di Cristo da cui 
venne il nostro riscatto. Così con gioia nuova 
e più intensa ci concedi di proclamare che 
l'universo è stato a te riconciliato nel Signore 
risorto.  
Riconoscenti e ammirati per questo disegno 
d'amore, uniti agli angeli e ai santi, ti 
eleviamo, o Padre, l'inno di lode. Santo... 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE       (CD 275)  
 
Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi: 
soffrendo sulla croce per lui ci conquistò. 
Alleluia! per lui ci conquistò. 
 
ALLA COMUNIONE                        (CD 130) 
 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù. 
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.  
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.  
Mistero della pace è il Sangue dì Gesù.  
Il pane che mangiamo fratelli ci farà:  
Intorno a questo altare l'amore crescerà. 
 
Gesù prepara un pane, che vita ci darà, 
e un calice ricolmo di vino a sazietà: 
divino nutrimento ravviva in noi l’amor 
bevanda di salvezza di gioia inonda il cuor. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, il tuo 
Spirito d'amore e fa' che vivano uniti in carità 
e concordia quelli che hai nutrito con l'unico 
Pane di vita.  Per Cristo nostro Signore.     
Amen. 
 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
 

CANTO FINALE          (CD 286) 
      
Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia! 
 
Al Re immortale dei secoli eterni, 
al Signor della vita che vince la morte, 
risuoni perenne la lode e la gloria. R. 


