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giovedì sanTo

cena del signore

Canto d’inizio

MisTero della cena

Invocazione a Cristo

signore PieTà
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Inno di lode

gloria
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Lavanda dei piedi

dov’è cariTà e aMore
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dov’è carità e amore, qui c’è dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi;
via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte e non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce.

Nell’amore di colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.

Imploriamo con fiducia il Padre santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell’amore.

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio:
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine.
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Offertorio

acceTTa quesTo Pane



TRIDuO PASquALE      9

sanTo
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anaMnesi

dossologia
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Preghiera del signore
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Litania di frazione

agnello di dio
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Comunione

hai daTo un cibo
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nell’ulTiMa Tua cena
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Adorazione

Pange lingua
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1. Canta, lingua, il mistero del corpo glorioso e del prezioso 
sangue che il Re dei popoli, frutto di nobile ventre, effuse a 
riscatto del mondo.

2. A noi dato, per noi nato da Vergine intatta, ha dimorato nel 
mondo e, dopo aver sparso il seme della parola, concluse 
la sua sosta nel mondo con una mirabile disposizione.

3. Nella notte dell ‘ultima cena, sedendo a mensa con i fratelli, 
osservata in tutto la legge con i cibi prescritti, dona in cibo 
ai dodici se stesso con le proprie mani.

4. Il Verbo fatto carne, con la parola, rende carne il pane 
vero; il vino diventa sangue di Cristo; e, se l’esperienza 
dei sensi vien meno, a confermare un cuore sincero basta 
la sola fede.
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TanTuM ergo

1. Così grande sacramento, dunque, adoriamo prostrati e 
l’antica legge ceda al nuovo rito. La fede offra soccorso 
all’ insufficienza dei sensi.

2. Al Padre e al Figlio lode e giubilo, salute, onore e potenza 
e benedizione; a Colui che da ambedue procede sia uguale 
glorificazione.



venerdì sanTo

celebrazione della Passione del signore

Preghiera universale
Modulo per l’esortazione

Modulo per l’orazione
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Ostensione della Santa Croce 

ecco il legno della croce
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Adorazione della Santa Croce
laMenTi del signore
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Comunione

o caPo insanguinaTo



veglia Pasquale
Processione del cero

Preconio Pasquale
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PriMa leTTura - Gen. 1,1-2,2

salmo responsoriale - Dal Salmo 103

seconda leTTura  - Gen. 22,1-18

salmo responsoriale - Dal Salmo 15

Terza leTTura - Es 14,15-15,1

cantico - Cantico Esodo 15

quarTa leTTura - Is 54,5,14

salmo responsoriale - Salmo 29
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quinTa leTTura - Is 55,1-11

cantico - Isaia 12

sesTa leTTura - Bc 3,9-15.32 - 4,4

salmo responsoriale - Dal Salmo 18

seTTiMa leTTura - Ez 36,16-28

salmo responsoriale - Salmo 41
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Inno di lode

gloria
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Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. 
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: 
nella gloria di Dio Padre. Amen

ePisTola - Rm 6,3-11

alleluia
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liTanie dei sanTi
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Aspersione dell’assemblea

io vidi l’acqua sgorgare
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liTurgia eucarisTica
Offertorio

vicTiMae Pasquali
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Alla vittima pasquale 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode,
l’Agnello ha redento il suo gregge, 
l’ Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello: 
il Signore della vita era morto, 
ma ora, vivo, trionfa.
Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via?
La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Signore risorto;
e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti;
Cristo mia speranza è risorto 
e vi precede in Galilea.
Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.
Amen. Alleluia.
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sancTus

anaMnesi
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dossologia
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Preghiera del signore
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Tuo è il regno

Litania di frazione
agnus dei
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Comunione

alleluia - la sanTa Pasqua
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sei Tu signore il Pane

Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

«Mangiate questo pane
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
Con me risorgerà».

È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

Se porti la tua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

Verranno cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.
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canTino i PoPoli
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Conclusione

regina caeli
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