
III DOMENICA DI PASQUA 
 

Lodi Mattutine 
 

 

O Dio, vieni a salvarmi.  
Signore vieni presto in mio aiuto 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio. Amen. Alleluia 
 
INNO  Sfolgora il sole di Pasqua, 

risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra. 
 

Dagli abissi della morte 
Cristo ascende vittorioso 
insieme agli antichi padri. 
 

Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto. 
 

O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 
 

Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d'amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua. 
 

Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
   

1 Ant. Il Signore regna,  
            si ammanta di splendore, alleluia. 
 
SALMO 92    
Il Signore regna, si ammanta di splendore; † 
il Signore si riveste, si cinge di forza; * 
rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.  
 

Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 
da sempre tu sei.  
 

Alzano i fiumi, Signore, † 
alzano i fiumi la loro voce, * 
alzano i fiumi il loro fragore.  
 

Ma più potente delle voci di grandi acque, † 
più potente dei flutti del mare, * 
potente nell'alto è il Signore.  
 

Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, † 
la santità si addice alla tua casa * 
per la durata dei giorni, Signore. 
 
1 Ant. Il Signore regna, 
           si ammanta di splendore, alleluia. 
 
2 Ant. Ogni creatura sarà liberata, 
            nella gloria dei figli di Dio, alleluia. 
 
CANTICO Dn 3, 57-88.56    
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
 

Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 

Benedite, mostri marini  
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 

Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 

(alla fine di questo cantico non si dice il Gloria) 
 
2 Ant. Ogni creatura sarà liberata, 
           nella gloria dei figli di Dio, alleluia. 
 
3 Ant. Lodate il nome del Signore 
           sulla terra e nei cieli, alleluia. 
 
SALMO 148    
Lodate il Signore dai cieli, * 
lodatelo nell'alto dei cieli.  
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 
lodatelo, voi tutte, sue schiere.  
 

Lodatelo, sole e luna, * 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.  
Lodatelo, cieli dei cieli, * 
voi acque al di sopra dei cieli. 
 

Lodino tutti il nome del Signore, * 
perché egli disse e furono creati.  
Li ha stabiliti per sempre, * 
ha posto una legge che non passa.  



Lodate il Signore dalla terra, * 
mostri marini e voi tutti abissi,  
fuoco e grandine, neve e nebbia, * 
vento di bufera che obbedisce alla sua parola,  
 

monti e voi tutte, colline, * 
alberi da frutto e tutti voi, cedri,  
voi fiere e tutte le bestie, * 
rettili e uccelli alati.  
 

I re della terra e i popoli tutti, * 
i governanti e i giudici della terra,  
 

i giovani e le fanciulle, † 
i vecchi insieme ai bambini * 
lodino il nome del Signore:  
 

perché solo il suo nome è sublime, † 
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. * 
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.  
 

E' canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 
per i figli di Israele, popolo che egli ama. 

 
3 Ant. Lodate il nome del Signore 
           sulla terra e nei cieli, alleluia. 
 
Lettura Breve   At 10, 40-43 

Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che 
apparisse, non a tutto il popolo, ma a testimoni 
prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e 
bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci 
ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che 
egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. 
Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: 
chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati 
per mezzo del suo nome. 
 

Responsorio Breve 
R. I discepoli videro il Signore, * alleluia, alleluia. 
    I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia. 
 

V. E furono pieni di gioia. 
    Alleluia, alleluia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
    I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia. 

 
ANTIFONA AL BENEDICTUS 
 

Anno A  Cristo doveva soffrire  
               e risorgere dai morti il terzo giorno, alleluia. 
 

Anno B  Gesù apparve ai discepoli e disse loro:         
               Pace a voi, alleluia. 
 

Anno C  I discepoli non osavano  
               domandare a Gesù: Chi sei?  
               Sapevano che era il Signore, alleluia. 

 
CANTICO DI ZACCARIA   
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 

 
ANTIFONA AL BENEDICTUS 
 

Anno A  Cristo doveva soffrire  
               e risorgere dai morti il terzo giorno, alleluia. 
 

Anno B  Gesù apparve ai discepoli e disse loro:         
               Pace a voi, alleluia. 
 

Anno C  I discepoli non osavano  
               domandare a Gesù: Chi sei?  
               Sapevano che era il Signore, alleluia. 

 
Invocazioni 
Cristo, autore della vita, fu risuscitato dal Padre e farà 
risorgere anche noi con la potenza del suo Spirito.  
Uniti nella gioia pasquale acclamiamo: 
 

Cristo, vita nostra, salvaci. 
 

Cristo, luce fulgida, splendente nelle tenebre, principio 
e sorgente di vita nuova, 
- trasforma questo giorno in un dono di gioia pasquale. 
 

Signore, che hai percorso la via della passione e della 
croce, 
- donaci di comunicare alla tua morte redentrice per 
condividere la gloria della tua risurrezione. 
 

Figlio di Dio, maestro e fratello nostro, che hai fatto di 
noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, 
- insegnaci ad offrirti in letizia il sacrificio della lode. 
 

Re della gloria, attendiamo il giorno splendido della tua 
manifestazione, 
- quando contempleremo il tuo volto senza veli e 
saremo simili a te. 

 
Padre nostro. 

 
Orazione 
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata 
giovinezza dello spirito, e come ora si allieta per il dono 
della dignità filiale, così pregusti nella speranza il 
giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore. 


