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TESTI COMUNI E INNI DEL TEMPO DI PASQUA 

INTRODUZIONE

INNO 1 Modulo C

Ora alla cena del tenero Agnello D. M. Turoldo
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INNO 2 Modulo B

È questo il giorno D. M. Turoldo
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INNO 3 Melodia propria

Dal sangue dell’Agnello
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INNO 4  PER L’ASCENSIONE Modulo C

Cristo che siedi alla destra di Dio D. M. Turoldo
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INNO 5  PER L’ASCENSIONE Melodia propria

È asceso il Buon Pastore
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INNO 6  PER LA PENTECOSTE Modulo C

Spirito Santo dal Padre e dal Figlio D. M. Turoldo
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA Lc 1, 46-55
Esultanza dell'anima nel Signore

Tempo di Pasqua 
Modulo 3

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 al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA Lc 1, 46-55
Esultanza dell'anima nel Signore

Pasqua, Ascensione e Pentecoste
Modulo 4

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 al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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MONIZIONI AL PADRE NOSTRO

1. Rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, uniti nella stessa fede, riconciliati
con Dio attraverso la Pasqua di Cristo, osiamo rivolgerci al Padre con la pre-
ghiera dei figli, resi eredi della vita eterna.

2. Uniamo la nostra voce e la nostra preghiera in ideale comunione con tutti
i battezzati del passato e del presente. Consapevoli di formare un’unica fa-
miglia osiamo rivolgere al Padre la preghiera dei figli.

3. Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre che ci renda capaci di fare la sua
volontà, e ciascuno, secondo la propria vocazione edifichi la Chiesa, gregge
del suo Figlio, e collabori alla venuta del suo regno. 

4. Nessuno può rapirci dalla mano del Padre. Con fiducia osiamo dire la
preghiera dei figli e delle figlie di Dio.

5. Ancora pellegrini nel tempo, al tramonto del giorno, apriamoci con fidu-
cia a Dio che provvede il necessario ai suoi figli e vuole portarli alla pie-
nezza della vita. Osiamo invocarlo come il nostro Signore e Maestro ci ha
insegnato.

6. Preghiamo Dio, nostro Padre, di guidarci alla piena conoscenza della meta
alla quale vuole portare ogni uomo e chiediamogli di affrettare la realizza-
zione del suo regno.

7. Non abbiamo più paura di Dio. Non abbiamo ricevuto uno Spirito da
schiavi, ma da figli adottivi. Allora lasciamo che in noi gridi il dolcissimo
nome con il quale possiamo dialogare con Dio: “Abbà - Padre”.
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RITI DI CONCLUSIONE quando presiede il sacerdote o il diacono

Benedizione e congedo nella Domenica della Risurrezione

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dio, che nella risurrezione del Cristo 
ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, 
vi dia la gioia della sua benedizione.
Amen.

Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, 
vi renda partecipi dell’eredità eterna.
Amen.

E voi, che per mezzo del Battesimo siete risorti in Cristo, 
possiate crescere in santità di vita 
per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.

Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

RITI DI CONCLUSIONE quando presiede un laico/a

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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Benedizione e congedo nelle Domeniche di Pasqua

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dio, che nella risurrezione del Cristo 
ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, 
vi dia la gioia della sua benedizione.
Amen.

Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, 
vi renda partecipi dell’eredità eterna.
Amen.

E voi, che per mezzo del Battesimo siete risorti in Cristo, 
possiate crescere in santità di vita 
per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.

Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

RITI DI CONCLUSIONE quando presiede un laico/a

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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Benedizione e congedo nell’Ascensione del Signore

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria 
e vi ha aperto la via del cielo, 
Dio vi riempia della sua benedizione.
Amen.

Voi che oggi riconoscete 
che Cristo è il Signore nella gloria del Padre, 
possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi 
sino alla fine dei secoli.
Amen.

Cristo, che dopo la sua risurrezione 
apparve visibilmente ai suoi discepoli, 
si mostri a voi giudice misericordioso 
e vi conduca all’eredità eterna.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.

Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

RITI DI CONCLUSIONE quando presiede un laico/a

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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Benedizione e congedo nella Pentecoste

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dio, sorgente di ogni luce, 
che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore, 
vi benedica e vi colmi dei suoi doni.
Amen.

Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito 
e vi illumini con la sua sapienza.
Amen.

Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell’unica Chiesa, 
vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza 
fino alla visione beata del cielo.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.

Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

RITI DI CONCLUSIONE quando presiede un laico/a

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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ANTIFONA MARIANA FINALE

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
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SESTA DOMENICA DI PASQUA

Introduzione e inno, pp. 168 e seg.

1 ant. Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte,
e lo ha innalzato alla sua destra, alleluia.

SALMO 109, 1-5. 7  Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi  (1 Cor 15, 25)

Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra, 

finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi». 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

A te il principato nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori; 

dal seno dell’aurora, *
come rugiada, io ti ho generato». 

Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchisedek». 

Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira. 
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Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant. Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte,
e lo ha innalzato alla sua destra, alleluia.

2 ant. Abbiamo rinunziato agli idoli,
per seguire il Dio vivente, alleluia.

SALMO 113 B  Lode al vero Dio
Vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e vero (1 Ts 1, 9).

Non a noi, Signore, non a noi, †
ma al tuo nome dà gloria, *
per la tua fedeltà, per la tua grazia. 

Perché i popoli dovrebbero dire: *
«Dov’è il loro Dio?». 

Il nostro Dio è nei cieli, *
egli opera tutto ciò che vuole. 

Gli idoli delle genti sono argento e oro, *
opera delle mani dell’uomo. 
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Hanno bocca e non parlano, *
hanno occhi e non vedono, 

hanno orecchi e non odono, *
hanno narici e non odorano. 

Hanno mani e non palpano, †
hanno piedi e non camminano; *
dalla gola non emettono suoni. 

Sia come loro chi li fabbrica *
e chiunque in essi confida. 

Israele confida nel Signore: *
egli è loro aiuto e loro scudo. 

Confida nel Signore la casa di Aronne: *
egli è loro aiuto e loro scudo. 

Confida nel Signore, chiunque lo teme: *
egli è loro aiuto e loro scudo. 

Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: †
benedice la casa d’Israele, *
benedice la casa di Aronne. 

Il Signore benedice quelli che lo temono, *
benedice i piccoli e i grandi. 

Vi renda fecondi il Signore, *
voi e i vostri figli. 

Siate benedetti dal Signore *
che ha fatto cielo e terra. 

I cieli sono i cieli del Signore, *
ma ha dato la terra ai figli dell’uomo. 

Non i morti lodano il Signore, *
né quanti scendono nella tomba. 

Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore *
ora e sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
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2 ant. Abbiamo rinunziato agli idoli,
per seguire il Dio vivente, alleluia.

3 ant. Alleluia.
Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio,
alleluia.

CANTICO Ap 19, 1-7  Le nozze dell’Agnello

Alleluia
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.

Alleluia
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.

Alleluia
Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l’Onnipotente.

Alleluia
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.

Alleluia
Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
la sua sposa è pronta.

Alleluia
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 
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Alleluia
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant. Alleluia.
Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio,
alleluia.

LETTURA BREVE Rm 6, 5-7
Se siamo stati completamente uniti a Cristo con una morte simile alla sua, lo sa-
remo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio
è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non
fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è ormai libero dal peccato.

RESPONSORIO,  p. 198
R. Ero morto: ora vivo per sempre, * alleluia, alleluia.
Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia.
V. La morte e gli inferi sono in mio potere.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia.

Ant. al Magn. A Chi mi ama osserverà la mia parola:
il Padre mio lo amerà e abiteremo in lui, alleluia.

Cantico della beata Vergine Maria, modulo 3, p. 178
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Ant. al Magn. B Sarete miei amici,
se farete come vi comando, alleluia.

Ant. al Magn. C Vi lascio la pace,
vi do la mia pace, alleluia.

Cantico della beata Vergine Maria, modulo 3, p. 178

INTERCESSIONI

Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome innalziamo la no-
stra fiduciosa preghiera: Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, Signore.

Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, Signore.

Padre santo, che hai glorificato il tuo Figlio morto sulla croce,
- orienta e riconduci a lui tutti gli uomini.

Manda il tuo Spirito sulla santa Chiesa,
- perché sia il sacramento dell’unità di tutto il genere umano.
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Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova mediante il battesimo,
- fa’ che crescano nella fede e rendano testimonianza al tuo nome.

Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, guarisci gli infermi, libera i pri-
gionieri,
- estendi a tutti gli uomini i benefici della redenzione.

Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato al corpo e sangue
del tuo Figlio,
- fa’ che partecipino al banchetto della gioia eterna.

Padre nostro.

ORAZIONE

Dio onnipotente, fa’ che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di le-
tizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale
della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per
tutti i secoli dei secoli.

Benedizione e congedo a  p. 182


