
 

oTTAVA DI PASQUA 
Vespri 

O Dio, vieni a salvarmi.Gloria al Padre  
Come era nel principio. Amen. Alleluia. 
 

INNO Alla cena dell’Agnello, 
avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso, 
cantiamo a Cristo Signore. 
 

Il suo corpo arso d’amore 
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull’altare 
calice del nuovo patto. 
 

In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 
un braccio potente ci salva 
dall’angelo distruttore. 
 

Mite agnello immolato 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 
 

Irradia sulla tua chiesa 
la gioia pasquale, o Signore; 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 
 

Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

 

1 ant. Maria Maddalena e l’altra Maria 
 vanno alla tomba, per onorare il corpo   
sepolto, ma non trovano il Signore, alleluia. 

 
SALMO 109,1-5.7 
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. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 

1 ant. Maria Maddalena e l’altra Maria 
          vanno alla tomba, per onorare il corpo sepolto,  
          ma non trovano il Signore, alleluia. 
 

2 ant. Venite, vedete dove era deposto il Signore, alleluia 
 
SALMO 113A 
Quando Israele uscì dall’Egitto, * 
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 
Giuda divenne il suo santuario, * 

Israele il suo dominio. 
Il mare vide e si ritrasse, * 
il Giordano si volse indietro, 
i monti saltellarono come arieti, * 
le colline come agnelli di un gregge. 

 

Che hai tu, mare, per fuggire, * 
e tu, Giordano, perché torni indietro? 
Perché voi monti saltellate come arieti * 
e voi colline come agnelli di un gregge? 
 

Trema, o terra, davanti al Signore, * 
davanti al Dio di Giacobbe,  
che muta la rupe in un lago, * 
la roccia in sorgenti d’acqua. 
 

2 ant.  Venite, vedete  
           dove era deposto il Signore, alleluia. 
 

3 ant.  Dice il Signore: Non temete; 
           annunziate ai miei fratelli di tornare  
           in Galilea: là mi vedranno, alleluia. 
 
CANTICO   Cfr. Ap 19,1-7 
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, 
 

3 ANT.  Dice il Signore: Non temete; 
           annunziate ai miei fratelli di tornare  

                    in Galilea: là mi vedranno, alleluia. 
 

DOMENICA DI PASQUA 
 

Lettura breve  
Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, 
una volta per sempre si è assiso alla destra di Dio, 
aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano 
posti sotto i suoi piedi. Poiché con un'unica oblazione 
egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono 
santificati. 
 

Invece del responsorio breve di dice l’antifona: 
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo,alleluia. 
 
Ant. al Magn.   La sera di Pasqua, a porte chiuse, 

apparve Gesù ai discepoli riuniti 
                         e disse loro: Pace a Voi, alleluia.  
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Intercessioni 
Cristo è sempre vivo per intercedere a nostro favore. 
Tutta la Chiesa lo acclami e lo invochi: 



Re glorioso, ascolta la nostra voce. 
Luce e salvezza di tutte le genti, 
- manda il tuo Spirito su coloro che celebrano la tua ri-
surrezione. 
 

Il popolo ebraico riconosca in te il Messia atteso e 
sperato, 
- tutta la terra sia piena della tua gloria. 
 

Mantienici nella comunione dei santi durante il pellegri-
naggio terreno, 
- donaci di perseverare nella fede fino al giorno della 
tua venuta. 
 

Tu che hai vinto il peccato e la morte, 
- fa’ che viviamo sempre per te. 
 

Tu che dall’umiliazione della croce fosti innalzato alla 
destra del Padre, 
- accogli i nostri morti nella gloria del tuo regno. 
 

Padre nostro. 
 

Orazione 
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico 
Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla 
vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di 
risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rina-
scere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i se-
coli dei secoli. 
 

LUNEDÌ DELL’OTTAVA 
 

Lettura breve  
Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è 
assiso alla destra del trono della maestà nei cieli, 
ministro del santuario e della vera tenda che ha 
costruito il Signore, e non un uomo. Ogni sommo 
sacerdote infatti viene costituito per offrire doni e 
sacrifici. 
 

Invece del responsorio breve di dice l’antifona: 
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 
 

Ant. al Magn.  Gesù viene incontro alle donne,  
le saluta dicendo: Pace a voi!  
Prostate ai suoi piedi,  
esse adorano il Signore, alleluia 
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Intercessioni 
Il Cristo, vivificato dallo Spirito, è divenuto fonte di vita e 
sacramento universale di salvezza. Pieni di gioia, 
invochiamo il suo nome: 
Rinnovaci, Signore, con la forza del tuo Spirito.  
 

Cristo, salvatore del mondo e principio della creazione 
nuova, orienta tutta la nostra vita verso il tuo regno 
glorioso,  
- dove ci aspetti alla destra del Padre.  
 

Signore, che vivi e operi nella tua Chiesa, 
- guidaci alla conoscenza di tutta la verità.  
 

Rivela la potenza del tuo amore ai poveri, ai malati, agli 
agonizzanti, 
- confortali con la luce della tua presenza.  
 

Accogli la nostra lode al termine di questa giornata,  
- fa' risplendere ai defunti il giorno che non conosce 
tramonto. 

Padre Nostro 
 
Orazione 
O Dio, che fai crescere la tua Chiesa, donale sempre 
nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il 
sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro 
Signore.  
 
 

MARTEDÌ DELL’OTTAVA 
 

Lettura Breve                       
Stringendovi al Signore, pietra viva, rigettata dagli 
uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi 
venite impiegati come pietre vive per la costruzione di 
un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire 
sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù 
Cristo.  
 
Invece del responsorio breve di dice l’antifona: 
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore,alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 
 
Ant. al Magn.   Piangevo davanti al sepolcro:  
                        poi ho visto il mio Signore, alleluia.  
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Intercessioni 
Uniti in fraterna esultanza, acclamiamo Cristo che è 
risorto e vive immortale. Diciamo con fede:  
Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.  
 

Ti preghiamo per i vescovi, i presbiteri e i diaconi,  
- perché promuovano nel popolo cristiano il senso di 
corresponsabilità al servizio del Vangelo.  
 

Ti preghiamo per i teologi e i catechisti,  
- perché servano la verità con purezza di spirito.  
 

Ti preghiamo per tutti i membri del popolo di Dio,  
- perché combattano la pacifica battaglia della fede e 
ricevano il premio del tuo regno.  
 

Tu che sulla croce hai distrutto la sentenza della nostra 
condanna,  
- spezza le catene della schiavitù e liberaci dal male.  
 

Tu che hai liberato dagli inferi le anime dei giusti che 
attendevano il Salvatore,  
- riunisci tutti i nostri morti nella gioia del paradiso.  
 
Padre Nostro 
 
Orazione 
O Dio, che con i sacramenti pasquali hai dato al tuo 
popolo la salvezza, effondi su di noi l'abbondanza dei 
tuoi doni, perché raggiungiamo il bene della perfetta 
libertà e abbiamo in cielo quella gioia che ora 
pregustiamo sulla terra. Per il nostro Signore. 
 

MERCOLEDÌ DELL’OTTAVA 
 
 

Lettura Breve 
Gesù, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio 
che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente 
quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo 
egli sempre vivo per intercedere a loro favore. Tale era 
infatti il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, 
innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed 
elevato sopra i cieli; che non ha bisogno ogni giorno,  



come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima 
per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché 
egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se 
stesso.  
 
Invece del responsorio breve di dice l’antifona: 
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 
 

Ant. al Magn.   Entrarono in casa: durante la cena                                  
Gesù prese il pane, rese grazie, 

                        lo spezzò e lo diede ai discepoli, Alleluia. 
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Intercessioni 
Supplichiamo Cristo, risorto dai morti, che vive e regna 
alla destra del Padre: Cristo, vita nostra, ascoltaci. 
 

Ricordati di tutti coloro che svolgono un ministero nella 
Chiesa, 
- fa' che diano esempio di vita veramente evangelica. 
 

Illumina con il tuo Spirito i legislatori e i governanti,  
- perché promuovano il progresso nella giustizia e nella 
pace. 
 

Apri i cuori di tutti gli uomini alla speranza della salvez-
za,  
- fa' che i poveri abbiano la loro parte al banchetto della 
vita.  
 

Tu che ci hai liberati dalla schiavitù del peccato e della 
morte,  
- accogli nella pace i nostri fratelli che oggi hanno 
lasciato questo mondo.  
 
Padre Nostro 
 
Orazione 
O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di 
rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa' che 
l'esultanza di questi giorni raggiunga la sua pienezza 
nella Pasqua del cielo. Per il nostro Signore. 

 
GIOVEDÌ DELL’OTTAVA 

 

Lettura Breve 
Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto 
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte 
nella carne, ma reso vivo nello spirito. Egli è alla destra 
di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la 
sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.  
 
Invece del responsorio breve di dice l’antifona: 
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 
 

Ant. al Magn.    Guardate le mie mani,  
                         guardate i miei piedi:  
                         sono io, il Signore, alleluia.  
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Intercessioni 
Pieni di fede preghiamo Cristo, primizia di coloro che 
risorgono dai morti:  
Cristo che sei risuscitato dai morti, ascoltaci. 
 

Signore, ricordati della tua Chiesa santa edificata sul 
fondamento degli apostoli e diffusa nel mondo intero,  
- benedici tutti coloro che invocano il tuo nome.  

Tu che sei il medico dei corpi e delle anime,  
- salvaci con la forza del tuo amore.  
 

Solleva e conforta i malati,  
- liberali da tutte le loro sofferenze.  
 

Aiuta coloro che sono affaticati e oppressi,  
- soccorri i poveri e i sofferenti.  
 

Tu che con la morte e la risurrezione hai aperto la via 
dell'immortalità,  
- ricevi nella tua pace i morti a causa della violenza e 
dell'odio.  
 
Padre Nostro 
 
Orazione 
O Dio, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli 
per lodare il tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a 
nuova vita nella acque del Battesimo e animati 
dall'unica fede, esprimiamo nelle opere l'unico amore. 
Per il nostro Signore. 
 

VENERDÌ DELL’OTTAVA 
 
 

Lettura Breve 
Cristo, pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza dalle 
cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di 
salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, 
essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla 
maniera di Melchìsedek.  
 
Invece del responsorio breve di dice l’antifona: 
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 
   
Ant. al Magn.  Il discepolo che Gesù amava disse:  
                       È il Signore, alleluia.  
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Intercessioni 
Glorifichiamo Cristo, via, verità e vita e rivolgiamo a lui 
la nostra fervida preghiera.  
Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.  
 

Noi ti preghiamo per i pastori della santa Chiesa,  
- fa' che spezzando il pane della vita crescano nella tua 
carità.  
 

Noi ti preghiamo per il popolo cristiano, 
- fa' che viva in modo coerente la sua vocazione e 
conservi l'unità nel vincolo della pace.  
 

Noi ti preghiamo per i legislatori e i governanti,  
- fa' che promuovano la giustizia e la fraternità di tutti gli 
uomini. 
 

Ti preghiamo per i nostri fratelli defunti,  
- fa' che siano felici nella comunione gloriosa dei tuoi 
santi. 
 
Padre Nostro 
 
Orazione 
O Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo 
Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione 
e della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero 
che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore. 



 

II DOMENICA DOPO PASQUA “IN ALBIS” 
 

Primi Vespri 
 
Lettura Breve 
Se quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati con 
Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora 
che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua 
vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo 
ottenuto la riconciliazione.  
  
Invece del responsorio breve di dice l’antifona: 
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 
 
Ant. al Magn. L'ottavo giorno, a porte chiuse,    

 Gesù entrò e disse: Pace a voi, alleluia.  
 

Intercessioni 
Preghiamo con fede il Cristo che ha distrutto la morte e 
ha rinnovato la vita: 
Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.  
 

Tu che sei la pietra scartata dai costruttori e scelta dal 
Padre come pietra angolare, 
- fa' di tutti noi le pietre vive per edificare la tua Chiesa.  
 

Tu che sei il testimone fedele e verace, 
- fa' che la tua Chiesa testimoni sempre con le parole e 
le opere la tua risurrezione. 
 

O unico Sposo della Chiesa, nata dal tuo cuore 
squarciato,  
- rendici annunziatori del tuo sacramento sponsale con 
la tua Chiesa.  
 

Tu che eri morto e ora vivi per sempre, 
- fa' che manteniamo le nostre promesse battesimali 
per meritare la corona della vita.  
 

O luce gloriosa della santa città di Dio, 
- risplendi ai nostri morti nei secoli dei secoli.  
 
Padre Nostro 
 
Orazione 
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza 
pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi 
la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo 
l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha 
purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del Sangue 
che ci ha redenti. Per il nostro Signore. 

 
II DOMENICA DOPO PASQUA “IN ALBIS” 

 

Secondi Vespri 
 
Lettura Breve 
Se siamo stati completamente uniti a lui con una morte 
simile alla sua, lo saremo 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.  
 
Invece del responsorio breve di dice l’antifona: 
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, alleluia: 
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 

Ant. al Magn. Tu hai veduto, Tommaso, e hai creduto;          
beato chi non vede, eppure crede, alleluia.  
 

Intercessioni 
Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome 
innalziamo la nostra fiduciosa preghiera:  
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.  
 

Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova 
mediante il battesimo,  
- fa' che crescano nella fede e rendano testimo-nianza 
al tuo nome.  
 

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

Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato 
al corpo e al sangue del tuo Figlio,  
- fa' che partecipino al banchetto della gioia eterna.  
 
Padre Nostro 
 
Orazione 
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza 
pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi 
la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo 
l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha 
purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del Sangue 
che ci ha redenti. Per il nostro Signore. 
 

 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
  
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 


