
 

Dalla lettera di S. Paolo Apostolo ai Romani    Rm 6, 3-11 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati 

battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a 

lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 

Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati 

intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza 

della sua risurrezione. Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con 

lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi 

del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, 

crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore 

più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta 

per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, 

ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.  

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo 
 

R. Alleluia, alleluia, alleluia! 

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica 

Israele: «Il suo amore è per sempre». R. 
 

La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, 

ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. R. 
 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. Questo è stato fatto dal 

Signore: una meraviglia ai nostri occhi. R. 
 

Alleluia 
 

Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto. 

Dal Vangelo secondo Marco      Mc 16,1-7 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli 

aromatici per andare ad ungerlo. 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».  

Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 
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Celebrazione eucaristica  

Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 

Dal libro della Genesi    Gen 1,1-2,2 

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre 

ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la 

luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle 

tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu 

mattina: giorno primo. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per 

separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono 

sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio 

chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. Dio disse: «Le 

acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l’asciutto». 

E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque 

mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe 

che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, 

ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, 

erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno 

ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa 

buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel 

firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte; siano segni per le feste, 

per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per 

illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi: la 

fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per 

governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare 

la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre.  

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

Dopo quaranta giorni di silenzio, in questa celebrazione torna a 
risuonare con solennità e gioia il canto tipico del cristiano: 
«Alleluia!». Le angosce della vita, i dolori e le sofferenze, le 
attese più belle giungono al loro compimento perché 
sperimentiamo che la morte non ha l’ultima parola. Siamo 
discepoli del Dio della risurrezione, di colui che in Gesù strappa 
ogni uomo al male e lo riporta al bene vero ed eterno. La 
nostra gioia sia davvero profonda: Cristo è risorto, è veramente 
risorto e noi risorgiamo insieme a lui! Buona Pasqua! 
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Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. Dio disse: «Le acque 

brùlichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del 

cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brùlicano 

nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio 

vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le 

acque dei mari; gli uccelli si moltìplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto 
giorno. Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili 

e animali selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, 

secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, 

secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «Facciamo l’uomo a 

nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli 

del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla 

terra». E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e 

femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, 

riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su 

ogni essere vivente che striscia sulla terra». Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che 

produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno 

il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che 

strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così 

avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu 

mattina: sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro 

schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel 

settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto.  

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo 
 

Gli Israeliti camminarono sull’asciutto in mezzo al mare. 

Dal libro dell’Esodo           Es 14,15-15,1 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti 

di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, 

perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli 

Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il 

suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io sono il 

Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi 

cavalieri». L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò posto e 

passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a 

porsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La nube era tenebrosa per gli 

uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono avvicinarsi agli 

altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante 

tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d’oriente, rendendolo asciutto; le 

acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano 

per loro un muro a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del 

faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla 

veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul 

campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento  

riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, 

perché il Signore combatte per loro contro gli Egiziani!». Il Signore disse a Mosè: 

«Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro 

cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo 

livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li 

travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i 

cavalieri di tutto l’esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: 

non ne scampò neppure uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in 

mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel 

giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli Egiziani 

morti sulla riva del mare; Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva 

agito contro l’Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo 

servo. Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: 

«Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha 

gettato nel mare. 
 

Salmo 
 

Vi aspergerò con acqua pura, e vi darò un cuore nuovo. 

Dal libro del profeta Ezechiele        Ez 36, 16-28 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, la casa d’Israele, quando 

abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho 

riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli 

idoli con i quali l’avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati 

dispersi in altri territori: li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. 

Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, 

perché di loro si diceva: “Costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati 

scacciati dal suo paese”. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa 

d’Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia 

alla casa d’Israele: “Così dice il Signore Dio: Io agisco non per riguardo a voi, casa 

d’Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni 

presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, 

profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore – 

oracolo del Signore Dio –, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro 

occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 

suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le 

vostre impurità e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi 

uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò 

il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e 

mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi 

sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio”».  

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo 
 

Canto del Gloria 
 

 

 




