
Parrocchia S. Pietro Apostolo – Tortora 11-12/04/20020 

VEGLIA PASQUALE: CRISTO E’ RISORTO!   ORE 21:00 

SEGNO:   Prima dell’inizio della Solenne Veglia Pasquale (ore 21.00) si collochi sul tavolo un recipiente con dell’acqua 

potabile in un recipiente che verrà benedetta per TUTTI. Nell’ora dell’inizio della veglia e prestando attenzione 

all’annuncio dato dal Convento, si accende sulla finestra o il balcone una luce, mentre la casa è in penombra. Si 

entra allora in casa e si accendono tutte le luci. Poi tutta la famiglia prega con il PRECONIO PASQUALE, l’annuncio 

della resurrezione, rinnova le promesse battesimali e proclama il Vangelo della Risurrezione. 

Davanti alla finestra la madre o il padre (GUIDA), tiene in mano una candela accesa e dice . Nel nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen  

Insieme: Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: facciamo festa nel Signore.  

Lettore Esulti il coro degli angeli,  esulti l’assemblea celeste:  un inno di gloria saluti il trionfo del Signore 

risorto.  Gioisca la madre Chiesa,  splendente della gloria del suo Signore,  

E’ veramente cosa buona e giusta,  esprimere con il canto l’esultanza dello spirito,  e inneggiare al Dio 

invisibile, Padre onnipotente,  e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore.  Egli ha pagato per noi 

all’eterno Padre  il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la nostra salvezza  ha cancellato la 

condanna della colpa antica.  

Questa è la vera Pasqua,  in cui è ucciso il vero Agnello,  che con il sangue consacra le cade dei fedeli.  

Questa è la notte  in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri,  dalla schiavitù dell’Egitto,  e li hai fatti 

passare illesi  attraverso il Mar Rosso.  

Questa è notte  in cui hai vinto le tenebre del peccato  con lo splendore della colonna di fuoco.  Questa 

è la notte  che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo  dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del 

mondo,  li consacra all’amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi.  Questa è la notte in cui 

Cristo, spezzando i vincoli della morte  risorge vincitore dal sepolcro.  

Nessun vantaggio per noi essere nati, se lui non ci avesse redenti.  O immensità del tuo amore per noi! 

O inestimabile segno di bontà:  per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!  Davvero era 

necessario il peccato di Adamo,  che è stato distrutto con la morte del Cristo.  Felice colpa, che meritò di 

avere un così grande redentore!  

 O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l’ora  in cui Cristo è risorto dagli inferi.  Di 

questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno,  e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il 

santo mistero di questa notte sconfigge il male,  lava le colpe, restituisce l’innocenza ai peccatori, la gioia 

agli afflitti.  Dissipa l’odio, piega la durezza dei potenti,  promuove la concordia e la pace. O notte 

veramente gloriosa,  che ricongiungi la terra al cielo e l’uomo al suo creatore!  

In questa notte di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio di lode,  che la Chiesa ti offre per mano dei 

suoi ministri, nella solenne liturgia del cero,  frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce.  

Riconosciamo nella colonna dell’Esodo  gli antichi presagi di questo lume pasquale  che un fuoco ardente 

ha acceso in onore di Dio.  

Salga a te come profumo soave,  si confonda con le stelle del cielo.  Lo trovi acceso la stella del mattino,  

quella stella che non conosce tramonto:  Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti  fa risplendere sugli 

uomini la sua luce serena  e vive e regna nei secoli dei secoli. R/. Amen. 

 



RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

Guida: In comunione con tutta la chiesa e in particolare con la nostra comunità cristiana, in questa Pasqua 

del Signore, segnata dall’emergenza a causa del coronavirus, come famiglia rinnoviamo, le nostre 

promesse battesimali. Noi per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del 

Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova.  

Al termine del cammino penitenziale della Quaresima, vogliamo ora come piccola chiesa domestica 

rinnovare le promesse del nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue 

opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica. 

Guida: Rinunziate a Satana? TUTTI: Rinunzio. 

Guida: E a tutte le sue opere? TUTTI: Rinunzio. 

Guida: E a tutte le sue seduzioni? TUTTI: Rinunzio. 

 Guida: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? TUTTI: Credo. 

Guida: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu 

sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? TUTTI: Credo. 

Guida: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 

peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? TUTTI: Credo. 

Guida conclude: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci 

ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia; in Cristo Gesù nostro 

Signore, per la vita eterna. TUTTI: Amen. 

Ascoltiamo insieme ora il Vangelo della Risurrezione del Signore (Si legge dal foglio “LA DOMENICA”) 

DOMENICA DI PASQUA 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore! 

SEGNO: Domenica di Pasqua: ci si scambi gli auguri pasquali dicendo: Cristo è risorto, è veramente 

risorto. Alle 11.00 all’inizio della S. Messa dal Convento 

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA NEL GIORNO DI PASQUA 

Il capofamiglia, prima del pranzo benedice la famiglia dicendo la seguente preghiera: 

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce della Pasqua manifesti la tua gloria 

e doni al mondo la speranza della vita nuova; guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa di 

famiglia: fa che possiamo attingere alle sorgenti della Salvezza la vera pace, la salute del corpo e dello 

spirito e la sapienza del cuore, per amarci gli uni e gli altri come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto la morte, e 

vive e regna nei secoli dei secoli.  Amen 

Il capofamiglia con un ramoscello d’olivo porge l’acqua benedetta e ciascuno si fa il segno della croce, poi benedice 

anche la casa, aspergendo le diverse camere. 

Poi conclude:  Signore, tu sei Risorto e rimarrai con noi per sempre. Signore, anche noi ti incontriamo vivo 

sulla nostra strada, seduto alla nostra mensa, pronto come sempre ad amarci e sostenerci. Signore, tu sei 

il tesoro prezioso della nostra vita e quando ci sei tu, noi ci sentiamo ancora più contenti.  

Insieme: Padre nostro…  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 


