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La nostra è una identità pasquale, segnata 

dal Sangue dell'Agnello. 

Come Congregazione siamo chiamate a 

testimoniare al mondo, nella gioia e nella 

speranza, la presenza vivente dell'amore 

adorante e redentivo di Cristo, che dà 

significato alla sofferenza umana e la rende 

liberatrice e vivificante. 

 

Codice di Vita ASC, 22 
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Relazione di Sr Anna Maria Vissani, asc 

al CONVEGNO TEOLOGICO-PASTORALE 

L’Eucaristia per la vita quotidiana  

(Loreto 1-2 dicembre 2009) 

 

UNA ESPERIENZA:  

Vivere il mistero pasquale nella settimana  

 

Nell’agenda di una casa editrice cattolica che 

vuole rivalorizzare le devozioni popolari, nell’arco di 

un anno se ne trovano indicate 45 (da quelle riferite 

ai santi a quelle mariane ecc…). Tra queste viene 

indicata anche la settimana santa. Ci chiediamo: è 

così che facciamo crescere le persone verso una fede 

adulta e matura? (cfr Comunicare il Vangelo in un 

mondo che cambia - Orientamenti pastorali 

dell’Episcopato italiano per il primo decennio del 

2000, 45-46). Nella Presbiterorum Ordinis, n.6, 

quando si tratta dei sacerdoti “Educatori del popolo 

di Dio” (siamo nell’anno sacerdotale e nell’emergenza 

educativa) si afferma che : “… spetta ai sacerdoti, 

nella loro qualità di educatori nella fede, di curare, 

per proprio conto o per mezzo di altri, che ciascuno 

dei fedeli sia condotto nello Spirito Santo a 

sviluppare la propria vocazione personale secondo il 

Vangelo, a praticare una carità sincera e attiva, ad 

esercitare quella libertà con cui Cristo ci ha liberati. 

Di ben poca utilità saranno le cerimonie più belle o 
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le associazioni più fiorenti, se non sono volte ad 

educare gli uomini alla maturità cristiana. Per 

promuovere tale maturità, i presbiteri sapranno 

aiutarli a diventare capaci di leggere negli 

avvenimenti stessi - siano essi di grande o di minore 

portata - quali siano le esigenze naturali e la volontà 

di Dio”.  

 

1. Genesi  

La domanda che ci siamo fatti dal 1986 – aiutati 

da persone esperte come Padre Dalmazio Mongillo, 

da Padre Rossi De Gasperis, e da testi autorevoli 

come quelli del Card. Martini e altri, quando 

abbiamo dato vita al Centro di Spiritualità “sul 

monte” di Castelplanio, era la seguente: come 

promuovere la maturità spirituale dei credenti, a 

partire dal Mistero centrale della fede cristiana, che 

è la Pasqua? Per noi era importante, perché non 

volevamo essere semplicemente un “albergo con 

cappella” (come venivano definite le case di esercizi 

che ospitavano per esperienze spirituali). Volevamo 

offrire una proposta spirituale anche visibile nelle 

strutture della casa e promuovere la maturità della 

fede e della vita cristiana. Era questo l’intendimento 

sia della Congregazione religiosa (Adoratrici del 

Sangue di Cristo) che voleva ritradurre in modo 

significativo il carisma del Sangue di Cristo; sia del 

parroco che voleva ricentrare la pastorale sul 
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Mistero Pasquale di Cristo, come aveva indicato il 

Concilio. Una citazione per tutte: “Lo Spirito Santo 

dà a tutti la possibilità di venire associato, nel modo 

che Dio conosce, al mistero Pasquale di Cristo” (GS 

22). Tale collaborazione nasceva ed è tuttora 

motivata dalla fruttuosa reciprocità tra vita religiosa 

e pastorale diocesana (vedi documento: Mutuae 

Relationis).  

 

2. Proposta  

Ecco allora la nostra proposta: vivere nella 

settimana gli atteggiamenti del mistero pasquale che 

annualmente ha il suo cuore nel Triduo Sacro.  

Il primo è quello della elaborazione di 

atteggiamenti interiori attinti alla Parola, alla liturgia 

e alla vita: atteggiamenti che nascono dallo stare sul 

“tornio” della Pasqua viva di Cristo e lasciarsi 

plasmare. Plasmare a dimensione pasquale fino a 

realizzare in noi quanto testimonia san Paolo: “Sono 

stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma 

Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel 

corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha 

amato e ha consegnato se stesso per me” (Galati 2, 

19-20). L’altro livello è quello celebrativo: celebrare 

nell’Eucaristia quotidiana alcune espressioni tipiche 

del Triduo Santo. Questa impostazione è stata 

proposta all’interno del nostro centro di spiritualità, 

nelle settimane di esercizi spirituali, nei week end 
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dello spirito e anche nelle celebrazioni della 

parrocchia. Quando qualche parroco ha chiesto una 

animazione spirituale, abbiamo proposto sempre 

questo stile.  

 

2.1. Senso e motivazione spirituale  

Papa Benedetto XVI ci richiama continuamente 

alla riforma interna della Chiesa e ultimamente ha 

denunciato «il rischio di una secolarizzazione 

strisciante anche all'interno di essa (della Chiesa), 

causata dal lasciarsi sopraffare dalle attività e 

preoccupazioni terrene, che può tradursi in un culto 

eucaristico formale e vuoto“ (dall’omelia nel Corpus 

Domini 2009) “La chiamata alla santità è, prima di 

tutto, un invito a rendersi passivi di fronte all'azione 

e alla guida dello Spirito del Risorto, che, di gloria in 

gloria, ci conduce alla piena maturità del Cristo in 

noi, quali uomini e donne pasquali”. La vita 

spirituale dei cristiani è permeata, condizionata e 

guidata dai sacramenti, dal momento che essi sono 

tutti segni efficaci del mistero pasquale, adattati alle 

vicende capitali dell'esistenza dei fedeli. Sottraendo 

il cammino della santità personale dei cristiani a 

ogni ispirazione soggettivistica, l'esistenza degli 

uomini e delle donne è immessa tutta intera e senza 

riserve nella storia. Lo svolgimento del cammino 

pasquale condotto dallo Spirito del Risorto si 

concretizza, scandito dal ritmo dei sacramenti 
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liturgici del Triduo Sacro: Giovedì, Venerdì e Sabato 

santo, per consumarsi poi nella luce meridiana della 

Domenica di Pasqua. Lungi dall'implicare delle 

tonalità spirituali da vivere per tre soli giorni, ogni 

anno, i giorni del Triduo della Grande Settimana 

sono indicativi delle dimensioni più tipiche 

dell'esistenza pasquale dei cristiani.  

 

Il giovedì è l'inevitabile tappa iniziale dell'affetto e 

del cuore, che liberissimamente e totalmente si 

consegna nel segno del pane e del vino, Corpo e 

Sangue, in un'offerta di amore fino alla fine, nel 

banchetto nuziale ed eucaristico dell'alleanza.  

 

Il venerdì è la prova effettiva dell'amore, l'ultima, 

nel libero spogliamento totale del corpo e della vita. 

È "il Sacrificio" del Servo, che bandisce per sempre 

tutti gli altri, che si rivelano impotenti a eliminare i 

peccati. È la solitudine della morte di colui che 

muore per tutti e in comunione con tutti.  

 

Il sabato è il tempo del silenzio, del vuoto, 

dell’attesa struggente, della memoria che rimugina e 

discerne, degli occhi e delle orecchie che si tendono 

verso l'Assente, del pianto e del cuore ferito d'amore. 

È il riemergere della passività degli esseri umani di 

fronte alla novità misteriosa dei giochi d'amore del 

Signore.  
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La mattina di Pasqua, poi, presenta il 

ribaltamento più radicale della speranza e della 

sapienza umana. A Pasqua si aprono gli occhi e la 

mente dei discepoli, dopo che il cuore si è riacceso e 

si è riscaldato nel loro petto con l'ultima intelligenza 

della Parola, che viene loro proposta dal Maestro 

ormai vivente per sempre. La Domenica di Pasqua è, 

con Maria di Magdala, la rivelazione dell'unione 

nuziale da consumarsi, però, solamente quando 

l'annuncio pasquale sia stato trasmesso a tutti 

coloro che giacciono ancora nella notte della storia 

umana. Nel frattempo, noi viviamo nel rombo e sotto 

il fuoco dello Spirito della Pentecoste”. (Dalla 

Presentazione di Padre Rossi De Gasperis del nostro 

libro Identità Pasquale).  

 

2.2. Struttura celebrativa  

Quali pratiche indicazioni pastorali su come 

celebrare quotidianamente, di settimana in 

settimana, il mistero del Triduo Pasquale? Come 

superare la frattura tra preghiera e lavoro e la 

frantumazione interiore, frutto di una ricerca troppo 

frenetica di innovazioni liturgiche o di pietà 

cristiana? In una parrocchia normale come si 

possono predisporre i fedeli all’Eucaristia 

domenicale fonte e culmine della vita cristiana? Ogni 

settimana valorizziamo il giovedì, il venerdì, il sabato 

e la domenica. Queste giornate sono introdotte, il 
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mattino, da una invocazione come invitatorio prima 

delle Lodi o dell’Ufficio di letture (cfr anche come la 

stessa liturgia delle ore orienti i suoi contenuti ai 

significati che stiamo indicando).  

 

Gli esercizi proposti per il giovedì sono anzitutto 

l’offerta della vita in unione all’offerta di Cristo 

(valorizzando così la stessa preghiera di offerta fatta 

propria per es. dall’apostolato della preghiera e la 

dimensione sacerdotale di ogni fedele). Inoltre si 

propone l’Adorazione al Corpo e Sangue di Cristo, 

subito dopo la celebrazione eucaristica, quale 

prolungamento amoroso e contemplativo. Si parte 

dall’offerta dell’incenso, come unione della propria 

vita all’offerta di Cristo. Ci si ferma in adorazione 

con molto silenzio e brevissimi testi e ritornelli. 

Tutto per esercitarsi allo stupore eucaristico. Viene 

in mente a questo punto il lungo silenzio adorante 

del Papa a Lourdes a conclusione del giubileo per il 

150° delle apparizioni. Benedetto XVI ci ha 

evangelizzato imponendo un silenzio impressionante 

di venti minuti, mentre si trovava davanti alla 

presenza sacramentale di Cristo” (vedi Avvenire del 7 

dicembre 2008, pag. 25).  

 

Il venerdì, come nel Triduo Sacro, all’interno 

dell’Eucaristia o all’interno dei Vespri, si celebra la 

preghiera di intercessione sotto la Croce, in unione a 
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Cristo Re e Sacerdote. Un testo patristico la 

introduce; un ritornello la accompagna. Le persone 

in piedi, a braccia aperte come il crocifisso, 

esprimono il loro ricordo di persone, situazioni e 

problemi di cui intendono anche farsi carico. Si 

conclude con il bacio della croce. Certamente 

l’intercessione presuppone che la persona che la 

compie sia accetta al Signore, sia in un certo qual 

senso suo amico, come è detto di Abramo, a cui Dio 

non volle nascondere nulla di quanto stava per fare 

(cf. Gen 18,17). L’intercessore è qualcuno che sceglie 

di vivere secondo il progetto di Dio, che  spera 

fermamente che esso si verifichi anche negli altri. È 

una persona che ha cura realmente dei suoi fratelli 

e delle sue sorelle e desidera che essi vivano secondo 

la volontà di Dio. Perciò la presenza di molti 

intercessori è anche un mezzo per realizzare una 

comunità che corrisponda al piano di Dio e 

promuovere il lavoro di riconciliazione tra individui, 

popoli, culture e religioni e tra l’uomo e il suo Dio. 

(Carlo M Martini, Gerusalemme 3 gennaio 2008). 

 

 Nel giorno di sabato si promuove, in unione alla 

Vergine Maria, donna della parola e del silenzio, la 

Lectio della liturgia festiva. Si chiede anche ai laici 

di dedicare maggior tempo personale a questo 

esercizio, vivendo tempi di fermata meditativa e 

anche di silenzio. Più d’uno sta camminando bene.  
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Ogni domenica si promuove l’esperienza della 

novità di vita, animata dallo Spirito del Risorto. 

L’ottavo giorno chiama in avanti, a esprimere la 

dimensione profetica della vita. Attorno 

all’esperienza centrale dell’Eucaristia, si organizzano 

le esperienze dell’assemblea, dell’incontro di 

riflessione o condivisione con altri, della visita ai 

malati e anziani, della riconciliazione con la natura, 

ecc…”. L’esperienza è stata teorizzata da Sr Anna 

Maria Vissani nel libro Identità pasquale (prefazione 

di P. Francesco Rossi De Gasperis), Ed. “Sul Monte” 

Castelplanio, 1 luglio 2003.  

 

Conclusione 

 A conclusione di questo racconto all’interno di un 

Convegno teologico-pastorale, mi piace citare quanto 

afferma la Congregazione Per Il Culto Divino E La 

Disciplina Dei Sacramenti nel Direttorio su pietà 

popolare e liturgia - principi e orientamenti (Città del 

Vaticano 2002 ) al n. 48:  

 

“La storia mostra anzitutto che il corretto 

rapporto tra Liturgia e pietà popolare viene 

turbato allorché nei fedeli si attenua la 

coscienza di alcuni valori essenziali della 

Liturgia stessa. Tra le cause di tale 

affievolimento vengono segnalate: - la 

debole consapevolezza o la diminuzione del 

senso della Pasqua e del posto centrale che 
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essa occupa nella storia della salvezza, 

della quale la Liturgia cristiana è 

l'attualizzazione; dove ciò accade, i fedeli 

orientano quasi inevitabilmente la loro pietà, 

senza tener conto della “gerarchia delle 

verità”, verso altri misteri salvifici della vita 

di Cristo e verso la beata Vergine, gli Angeli 

e i Santi; - l’affievolimento del senso del 

sacerdozio universale in virtù del quale i 

fedeli sono abilitati a «offrire sacrifici 

spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù 

Cristo» (1 Pt 2, 5; cf. Rm 12,1) e a 

partecipare pienamente, secondo la loro 

condizione, al culto della Chiesa; tale 

affievolimento, accompagnato spesso dal 

fenomeno di una Liturgia guidata da chierici 

anche in parti non riguardanti le funzioni 

proprie dei sacri ministri, fa sí che talora i 

fedeli si orientino verso la pratica dei pii 

esercizi, dei quali si sentono partecipanti 

attivi…” .  

 

Suor Anna Maria Vissani,  

Adoratrice del Sangue di Cristo 

Centro di Spiritualità “Sul Monte”-Castelplanio, 

diocesi di Jesi 
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PARTECIPAZIONE AL MISTERO PASQUALE 
 

Il cammino pasquale nella settimana 
 
L’AMORE ADORANTE E REDENTIVO NELLA VITA 

QUOTIDIANA 
 
La vita spirituale cresce se riusciamo a vivere, pur 

in mezzo alla molteplicità delle situazioni e degli 
impegni, facendo ruotare tutto  intorno ad un centro 

o un atteggiamento unificante e semplificativo. 
L’atteggiamento di riferimento per chi attinge alla 
spiritualità del Sangue di Cristo è quello di un 

amore ADORANTE e REDENTIVO rivolto verso Dio e 
verso il prossimo.  

Facendosi guidare da esso, il cristiano vivrà il suo 
impegno quotidiano anzitutto nella consapevolezza 
di essere chiamato a scoprire le direzioni e le 

motivazioni del suo essere e del suo agire. Nel 
quotidiano, imparerà così, ad assumersi alcuni 
compiti particolari che daranno l’impronta del 

Sangue di Cristo alla sua vita e a tutto quello che vi 
è dentro.  

 
Un primo compito quotidiano sarà quello di 

imparare a leggere, dentro la vita di ogni giorno, la 

presenza dello Spirito nel Sangue di Cristo. Il lavoro, 
l’impegno familiare e sociale, lo studio e la ricerca, la 

promozione culturale e umana, l’animazione 
pastorale, ecc, ci mettono a contatto con la vita degli 
uomini. Questa vita è spesso carica di 

contraddizioni e tensioni; eppure proprio dentro il 
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mondo è già presente e in azione lo Spirito del 
Signore. 

Non è facile scoprirlo: la sua presenza è dentro 
ogni avvenimento e nell’intreccio delle situazioni. 
Siamo, però chiamati ad accorgerci del mistero che è 

dentro la vita quotidiana e a coglierne tutta la 
ricchezza. Non ci si può accontentare di toccare 
l’esteriore della vita; è più entusiasmante penetrarla. 

Un autore chiama questo impegno “forare il 
quotidiano”. Se lo Spirito del Signore è sempre 

presente in tutto ciò che siamo e facciamo, poiché 
lui stesso ha deciso così, sta a noi renderci 
consapevoli della sua presenza e collaborare con Lui 

alla redenzione. 
Si tratta di essere contemplativi nel quotidiano e 

del quotidiano. K. Rahner ha affermato: “La persona 
pia di domani, o sarà un mistico, cioè uno che ha 
“esperimentato” qualche cosa, o cesserà di essere 

pio”. Questo è un forte richiamo ad entrare nel cuore 
dell’esperienza religiosa pasquale. 

Un secondo compito quotidiano di chi vive l’amore 

adorante e redentivo, è quello di collaborare 
all’azione perenne dello Spirito, alla carità che 

redime e dà gloria a Dio Padre nel figlio Gesù. 
Questo è anche il criterio centrale per la valutazione 
e la verifica di ciò che stiamo facendo e di quello che 

dobbiamo cambiare; è anche verifica quotidiana 
personale del proprio vivere e operare per il Regno di 

Dio. 
Abbiamo l’opportunità ogni giorno, di portare 

tutto il nostro vissuto quotidiano nell’Eucarestia e 

ricevere, nel Corpo e Sangue del Signore, la capacità 
di incarnarci in modo redentivo nella vita. 
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IL CAMMINO PASQUALE NELLA SETTIMANA 
 

Per dare senso alla vita quotidiana, il Signore 
stesso ha lasciato all’umanità il gesto supremo 
dell’Eucarestia. Associata all’Eucarestia, è nata, in 

un determinato periodo storico, la Liturgia delle ore, 
come santificazione del tempo e offerta a Dio del 
lavoro e della vita quotidiana.  

Lungo i secoli, nella chiesa, sono poi sorte molte 
pratiche di pietà, che pur non entrando a far parte 

della liturgia ufficiale, hanno aiutato generazioni di 
cristiani a vivere la fede e a raggiungere la santità. 

Dopo la spinta innovativa venuta dal Concilio 

Vaticano II, molti modi di pregare sono stati rivisti e 
ne sono nati di nuovi. Spesso queste innovazioni 

sono scaturite dal desiderio di gruppi e movimenti, 
laicali o religiosi, di vivere più profondamente il 
carisma che hanno ricevuto da Dio, per e nella 

chiesa.  
Il Concilio, inoltre, ha riaffermato il primato della 

Pasqua come esperienza fondazionale su cui poggia 

e attorno a cui ruota tutta la vita della chiesa. 
La spiritualità del Sangue di Cristo, posta nel 

cuore stesso del Mistero pasquale, può a ragione, 
essere, allora, proposta a tutti i cristiani come mezzo 
per calare nel nucleo più profondo della vita della 

chiesa. Vissuta e celebrata, essa ci aiuta a 
partecipare più pienamente alla natura redenta e 

redentrice della chiesa, sposa dell’Agnello immolato 
e risorto. 

Dalla scoperta del Mistero Pasquale, come radice 

e centro della identità della Chiesa, e della 
spiritualità del Sangue di Cristo quale parte 



 
 

Centro di Spiritualità “Sul Monte”  

18 
 

Identità Pasquale 

 

integrante di questa identità, possiamo trarre 
indicazioni su come valorizzare alcuni atteggiamenti 

di vita che, scaturiti dall’esperienza della pasqua, 
possono diventare anche momenti celebrativi. 

 Ecco allora una proposta: perché non rivivere il 
Triduo Pasquale celebrandolo ogni settimana? 

Non si tratta di anticipare la Pasqua annuale, ma 

di mostrare alla chiesa (ancora poco 
esistenzialmente consapevole della centralità del 
triduo Pasquale nella liturgia e nella vita), e agli 

uomini (bisognosi di redenzione), con quali 
atteggiamenti e quali scelte si può vivere la 

dimensione pasquale nella nostra vita di creature, 
redente dal Sangue di Cristo. 

Atteggiamenti e scelte sono gli stessi che hanno 

animato Gesù durante gli ultimi avvenimenti della 
sua vita terrena e che lui stesso propone ancora, ai 
suoi discepoli di oggi, come programma di vita.  

Tali avvenimenti sono gli stessi che celebriamo 
nella Settimana santa:  

La Grande Cena del giovedì, la passione e la 
croce del venerdì, il silenzio del sepolcro nel 
sabato e il mattino della resurrezione nella 

domenica.  
Celebrarli equivale a riviverne interiormente, 

quasi come in un memoriale, la potenza 

rigeneratrice e salvifica. Settimana dopo settimana, 
impariamo così ad intrecciare il nostro mistero 

pasquale quotidiano con quello di Gesù, attingendo 
da Lui stesso, la forza di viverlo nella nostra storia 
come lui l’ha vissuto nella sua.  
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Così facendo, si opererà, quasi spontaneamente, 
quella sintesi tra vita vissuta e preghiera che ci salva 
dal rischio della frantumazione. 

 
IL GIOVEDÍ DELLA GRANDE CENA 

 
Gesù anticipa la sua Pasqua nella sua grande 

Cena (L’Eucarestia). Il pane azzimo che spezza per i 

suoi discepoli, e la coppa colma di vino che dà loro 
da bere, diventano in quella cena, il suo Corpo 

spezzato per tutti e il suo Sangue versato per la 
remissione dei peccati. Egli anticipa l’offerta della 
sua vita che verrà inchiodata sulla croce e ridonata 

al mondo intero sotto forma di Corpo Glorioso, la 
mattina della Resurrezione. Nel comando “Fate 

questo in memoria di me”, chiama tutti ad entrare 
decisi in quella Nuova Alleanza nel Suo Sangue, e a 
fare della propria vita un’offerta continua a Dio e ai 

fratelli, così come Lui ha fatto una volta per sempre.  
Vivere ogni giovedì in atteggiamento eucaristico, 

significa per noi, che condividiamo la Spiritualità del 

Sangue di Cristo, riscoprire anzitutto che abbiamo 
ricevuto il carisma dell’amore adorante e redentivo e 

che siamo chiamati a porre, nel calice della Nuova 
Alleanza, tutta la nostra vita di adorazione e di 
crescita pasquale. 

 
IN CHE MODO? 

Di fronte all’amore di Cristo che offre se stesso in 
Corpo e Sangue per un’Alleanza nuova ed eterna, 
noi rispondiamo con altrettanto amore. Nello Spirito 

del Risorto anche noi possiamo amare e accogliere la 
volontà salvifica del Padre e aprire il cuore a tutta la 
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miseria degli uomini per lasciarla redimere e 
trasformare in offerta e in rendimento di grazie. 

Nell’Eucarestia che celebriamo è raccolta tutta la 
Trinità e l’intero progetto d’amore di Dio. A noi è 
dato di adoralo, per aderirvi purificando i nostri 

cuori da ogni egoismo. Nell’Eucarestia è radunata 
tutta la creazione, tutta la vita degli uomini, tutta la 
dinamica dell’esistenza umana (fatica e festa: pane e 

vino). A noi è dato di partecipare alla sua forza di 
riconciliazione in Cristo morto e risorto. 

 
CHE COSA FARE? 
In questa giornata, si potrebbero fare gesti 

eucaristici di gratuità e di dedizione disinteressata 
verso persone lontane dal nostro cuore ed entrare in 

alleanza fraterna con coloro che si trovano in 
situazioni difficili. Importante è dare spazio 
all’incontro personale con Gesù Eucarestia, 

lasciando che ci interpelli a fare gesti di amore 
rinnovato e ci chiami al dono radicale della nostra 
esistenza a tutti i fratelli.  

 
COME CELEBRARE?  

La celebrazione eucaristica può essere arricchita 
di maggiore silenzio e di un momento di riflessione 
sul significato di quanto stiamo celebrando 

(Sacerdozio di Cristo e nostro, Nuova Alleanza, 
Sangue e Calice di Alleanza, remissione dei peccati, 

rendimento di grazie, ecc). Dove è possibile, si può 
lasciare il Corpo e il Sangue di Cristo sulla mensa 
subito dopo la comunione per un tempo di 

adorazione. L’adorazione può essere introdotta con 
un canto di adorazione e di rendimento di grazie a 
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Gesù eucarestia, seguito dalla lettura di un breve 
brano patristico e di qualche autore spirituale 

(anche brani biblici molto brevi). Il resto del tempo, 
può essere poi vissuto in atteggiamento di profondo 
silenzio come adesione comune a quanto abbiamo 

insieme celebrato. 
 
IL VENERDÍ DELLA CROCE E 

DELL’INTERCESSIONE 
 

Sulla croce, Cristo compie il suo sacrificio e la sua 
offerta senza limiti al Padre per tutta l’umanità. La 
sua solidarietà con gli uomini lo ha reso sacerdote 

unico ed eterno davanti al Padre, per salvare tutti 
noi dalla schiavitù del peccato e della morte. E 

proprio perché abbiamo “un sacerdote grande”, 
possiamo accostarci a Dio “con cuore sincero nella 
pienezza della fede, purificati dal Sangue della 

croce” (Eb. 10,21-22). 
Vivere il venerdì in atteggiamento sacerdotale, 

significa per noi assumere e farci carico di tutta 

l’umanità, per operare una reale riconciliazione nel 
Sangue di Cristo. Vivere una identità pasquale 

segnata dal Sangue dell’Agnello, è un impegno 
costante ad imitare Cristo che prende su di se il 
peccato del mondo. 

 
IN CHE MODO? 

Di fronte alla totalità di offerta e di sacrificio di 
Gesù sulla croce, facendosi vittima peri nostri 
peccati, anche noi siamo invitati ad essere 

samaritani per ogni fratello e sorella e prenderci 
cura di tutti. Ci lasciamo ferire il cuore dalle 
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molteplici situazioni che invocano la redenzione e la 
pace. Sulla Croce di Cristo è racchiusa tutta la 

salvezza e dal suo costato trafitto fuoriesce la forza 
della redenzione e il fuoco dello Spirito che plasma 
tutta la storia per obbedire al disegno di amore del 

Padre. A noi è dato di inginocchiarsi o rimanere in 
piedi di fronte al Crocifisso, per accogliere la potenza 
del Sangue e dello Spirito di Dio, e intercedere senza 

sosta per tutto il mondo.  
 

CHE COSA FARE? 
In questa giornata si possono fare gesti di servizio 

e di carità, partecipando anche i nostri beni con chi 

ne ha più bisogno. Sarebbe opportuno rivisitare 
situazioni che invocano una presenza, una parola, 

un conforto. Si può anche vivere momenti di offerta 
e di preghiera esplicita rivolta al Crocifisso, 
ricordandosi delle persone che chiedono il nostro 

ricordo. Anche il digiuno può essere vissuto come 
apertura agli altri e offerta di riconciliazione. 

 

COME CELEBRARE? 
Si decide un tempo di preghiera di intercessione 

ai piedi della croce. Anche questa preghiera è legata 
all’Eucarestia, perciò si consiglia di farla prima della 
messa (dove è possibile) o come prolungamento della 

grande intercessione eucaristica (dopo la messa). Ci 
si inginocchia in atteggiamento di adorazione e di 

sottomissione a tutta l’opera della salvezza. Un 
canto alla croce o al Sangue di Cristo, introduce la 
preghiera; un brano biblico o patristico aiuta a 

focalizzare il mistero della morte salvifica di Cristo. 
Dopo alcuni minuti di silenzio adorante, si può 
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intercedere a voce alta per persone, situazioni, 
desideri e progetti. Abilitarci all’intercessione 

significa ricordarci noi ai piedi della Croce e di 
impegnarci concretamente per le persone per cui 
preghiamo. 

Quindi si presenta al Signore il motivo e il nostro 
impegno: DAVANTI A TE SIGNORE MI RICORDO 
DI…E MI IMPEGNO A … 

È l’impegno di ogni cristiano, in particolare di 
coloro che seguono la Spiritualità del Sangue di 

Cristo, a farsi realmente carico, dove è possibile, per 
sostenere il cammino di libertà e di riconciliazione 
del mondo. Alcune invocazioni comuni e un canto 

chiudono la preghiera oppure essa può essere 
prolungata con il canto dei salmi del vespro e il 

Magnificat. 
 
 

IL SABATO DEL SEPOLCRO, DEL SILENZIO E 
DELL’ASCOLTO 

 

Il sabato Santo è il giorno del grande silenzio! La 
Vita, nascosta nel cuore della terra, invita a tacere e 

ad attendere con speranza. Il silenzio diventa ascolto 
e grembo per la Parola. L’umanità è chiama a 
riflettere, a ricordare le profezie e a credere alle 

promesse di salvezza e di resurrezione. In quel 
silenzio si fa spazio la Parola, che come il seme 

gettato nella terra di Dio, fecondato dallo Spirito 
crea la vita, ridona la speranza e scruta ogni cuore 
avvolto dalle tenebre della morte.  

Vivere il sabato nel silenzio e nell’attesa significa 
per noi, fare della Parola l’anima e il pane della vita 
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e della settimana. La Parola, celebrata 
nell’Eucarestia, diventa profezia e annuncio della 

novità di Dio nella storia e certezza di comunione e 
di Alleanza nella morte e resurrezione di Gesù. 
Siamo, infatti, chiamati dallo Spirito, ad essere 

profezia di redenzione e di carità perfetta per tutti gli 
uomini salvati dal Sangue di Cristo.  

 

IN CHE MODO? 
Di fronte alla potenza della Parola e al Mistero del 

grande silenzio di Dio, coltiviamo il silenzio interiore 
(ed esteriore), ruminando la Parola che la liturgia del 
giorno del Signore ci dona (le letture della domenica) 

La Parola chiede la fede e l’ascolto adorante, ci 
dispone all’apertura del cuore, e a saper leggere la 

presenza del Dio vivente nella vita. La Parola 
meditata personalmente e comunitariamente porta a 
scelte concrete di vita. 

 
CHE COSA FARE? 
Nella giornata del sabato, ci si potrebbe: prendersi 

un po’ di tempo per meditare la parola della liturgia 
della domenica; vivere il servizio della catechesi e 

dell’annuncio con attenzione alla Parola che 
annunciamo; aiutare a scorgere in essa il Mistero di 
Dio e la forza per decisioni più coraggiose. Può 

anche essere utile leggere articoli, riviste, testi che ci 
mettono dentro le problematiche del mondo, per 

allenarci a giudicare, discernere e dare una risposta 
alla luce della Parola, ma dentro i “segni dei tempi”. 
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COME CELEBRARE? 
È necessario pervadere la giornata del sabato di 

silenzio e di maggior raccoglimento, pur facendo 
tutto ciò che siamo chiamati a fare.  

Si può, poi, decidere un momento preciso di 

ascolto, approfondimento e preghiera della Parola. 
Si può fare LETIO DIVINA: in particolare del 

vangelo della domenica. Occorre che qualcuno 

prepari in precedenza un commento che serve per 
capire il significato reale del brano e offrirlo a tutto il 

gruppo. La stessa catechesi che molte di noi sono 
chiamate a fare il sabato è espressione dell’annuncio 
con lo spezzare la Parola. 

 
LA VEGLIA DEL SABATO NOTTE 

Il sabato è anche attesa silenziosa del ritorno dello 
Sposo, il Signore Risorto. Nelle prime comunità 
cristiane, soprattutto la notte del sabato, era vissuta 

dai cristiani, come attesa del Messia. Essi si 
riunivano il sabato sera: pregavano e vegliavano 
tutta la notte nell’attesa del ritorno del Cristo; 

celebravano, l’Eucarestia allo spuntare del giorno. 
L’adorazione eucaristica dovrebbe essere fatta di 

notte, perché è l’espressione di una profonda attesa 
e un guardare in avanti. La veglia - adorazione del 
sabato notte si protende in avanti perché esprime 

l’attesa del ritorno di Cristo, Signore Risorto. Noi 
viviamo già la Nuova Alleanza di Gesù Cristo, ma 

sempre nella speranza di consumarla nell’eternità. 
Nell’adorazione noi ci apriamo alla grande fiducia di 
Dio che ci affida il suo progetto di libertà.  

ADORARE: è un atto di profonda intimità. 
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Così la notte del sabato diviene il luogo liturgico di 
questa particolare attesa, vissuta in intimità con 

Colui che è già venuto e deve ancora venire. 
 
PER CELEBRARE 

Il sabato, dopo cena, si può stabilire un tempo di 
adorazione notturna, con alcuni segni della notte di 
pasqua: il cero pasquale, il canto dell’alleluia e del 

“vieni Signore Gesù”. 
 

DOMENICA: IL MATTINO DELLA 
RISURREZIONE 

 

“Giorno del Signore” è signore dei signori” (come 
lo definisce un sermone dello pseudo Eusebio di 

Alessandria), la domenica è il giorno in cui la 
Chiesa, per una tradizione che trae origine dallo 
stesso giorno della risurrezione, celebra attraverso i 

secoli il mistero pasquale di Cristo, sorgente e causa 
di salvezza per l’uomo. La domenica… è il dono 
prezioso che Dio fa al suo popolo: “Questo è il giorno 

fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo” (Sal 
117,24). 

La domenica è il sacramento di Cristo risorto nel 
tempo, che porta in sé, la forza della resurrezione 
per coloro che credono e per tutto il creato. È il 

giorno in cui si celebra la signoria di Cristo sul 
mondo: la sua regalità che dalla Croce risplende 

nella gloria. 
Vivere la domenica, in atteggiamento di gioia per 

la piena libertà dei figli di Dio, significa per noi 

glorificare Dio per la piena riconciliazione del mondo 
con Cristo Risorto, e contemplare il mistero della 
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redenzione realizzata dalla morte gloriosa di Cristo. 
Il venerdì della passione e della morte non avrebbe 

senso se non ci fosse la gioia e la festa della 
domenica. Essa è’ la pienezza della pasqua. È la 
vittoria dell’Agnello sgozzato che invita noi alla festa 

della redenzione e della creazione. Nella nostra 
identità pasquale, è racchiuso tutto l’impegno a 
recuperare l’umano (la vita, le cose, la gioia della 

novità, il lavoro, le relazioni, le amicizie…) dentro 
l’esplosione della forza trasformante dello Spirito del 

Risorto, perché tutto è pervaso dalla Resurrezione di 
Gesù. 

 

IN CHE MODO? 
Il giorno del Signore è il giorno della comunità: il 

giorno in cui il popolo di Dio è chiamato a costituirsi 
“assemblea”, cioè a formare UNITA’ in Cristo 
Signore. Ogni comunità deve far festa, perché è 

chiamata alla stessa unità di Cristo con il Padre 
nello Spirito. La gioia e la festa testimoniano che 
siamo già risorti con Cristo e di viviamo la vita 

nuova donataci dal suo Spirito. 
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Introduzioni  
alla preghiera del mattino 

secondo il tempo liturgico 

 
Tempo Ordinario 
 
GIOVEDÌ 

 

1 Sei il mio Pastore, nulla mi mancherà (bis) 

 
 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su 

pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi 
conduce. 

 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per 
amore del suo nome. Se dovessi camminare in una 

valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei 
con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno 
sicurezza. 
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Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi 
dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo. Il mio 

calice trabocca. 
 

Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i 
giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore 

per lunghissimi anni. 
 

 

2 Il Calice di benedizione è comunione col  

      sangue di Cristo 

 
Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha 

dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il 
nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore, 

davanti a tutto il suo popolo. 
 

Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi 
fedeli.  Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo 
servo, figlio della tua ancella; hai spezzato le mie 

catene. 
 

A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del 

Signore. 
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VENERDÌ 
 

1 Cristo Gesù, Pastore buono, dalle tue 

piaghe 
     siamo stati guariti 

 
Tu, pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi 

Giuseppe come un gregge. Assiso sui cherubini 
rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. 

Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. 
 

Rialzaci, Signore, nostro Dio, fa' splendere il tuo 

volto e noi saremo salvi. Tu ci nutri con pane di 
lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai 
fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici 

ridono di noi. 
  

Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, proteggi il ceppo che la tua 

destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. 9 

Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e 
invocheremo il tuo nome. 
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2 Gloria a te, Agnello immolato, a te potenza  

     e onore nei secoli 
 

 
 
Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i 

sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per 
Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, 
popolo e nazione e li hai costituiti per il nostro Dio 

un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra». 
 

L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere 
potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e 
benedizione. 
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SABATO 
 

1 Beati quelli che ascoltano la parola di Dio  

     e la vivono ogni giorno 

 
 
Beato l'uomo di integra condotta, che cammina 

nella legge del Signore. 2 Beato chi è fedele ai suoi 
insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. 

 
Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie. 
Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati 

fedelmente. 
 

Siano diritte le mie vie, nel custodire i tuoi decreti. 
Allora non dovrò arrossire se avrò obbedito ai tuoi 

comandi. 
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2 Passeranno i cieli e passerà la terra.  

     La tua parola non passerà. Alleluia, Alleluia! 

 
Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la 

quale mi hai dato speranza. Questo mi consola nella 
miseria: la tua parola mi fa vivere. 

 
I superbi mi insultano aspramente, ma non devio 

dalla tua legge. Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, 
Signore, e ne sono consolato. 

 

M'ha preso lo sdegno contro gli empi che 
abbandonano la tua legge. Sono canti per me i tuoi 

precetti, nella terra del mio pellegrinaggio. 
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DOMENICA 
 

1 Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

                                                                  (bis) 

 

Lodate il Signore, popoli tutti; voi tutte nazioni 
dategli gloria. 

 

Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del 
Signore dura in eterno 
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2 Manda il tuo Spirito Signore e rinnova  

     la faccia della terra 

 
Benedici il Signore, anima mia, Signore, mio Dio, 

quanto sei grande! Rivestito di maestà e di 
splendore, avvolto di luce come di un manto. 

 
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! Tutto 

hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue 

creature. 
 

Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia 
della terra. La gloria del Signore sia per sempre; 

gioisca il Signore delle sue opere. 
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Tempo di Avvento 
 
GIOVEDÌ 
 

Vieni Signore, vieni. Maranathà. Signore 
vieni. Maranathà! Signore, vieni, Signore. 

 

 
Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre 

notte:  
e dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci: 
e dunque, vieni sempre, Signore. 
 

Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre 
più solo: e dunque, vieni sempre, Signore. Vieni, 

Figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace: e 
dunque, vieni sempre, Signore 

 

VENERDÌ 
 

Maranathà, Maranatha! Vieni Signore 
Gesù 
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Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi: e 
dunque, vieni sempre, Signore. Vieni a consolarci, 

noi siamo sempre più tristi: e, dunque, vieni sempre, 
Signore. 

 

Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti: e, 
dunque, vieni sempre, Signore. Vieni tu che ci ami; 
nessuno è in comunione con il fratello se prima non 

è con te Signore. Noi siamo lontani, smarriti, non 
sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: vieni Signore, 

vieni sempre, Signore.  

 
SABATO 
 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, 

Alleluia! Grazie o Dio per il tuo amore, il Signore 

è con noi, Alleluia! 
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Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a 

una vergine, promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, 
Alleluia! 

Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del 

Signore, avvenga di me quello che hai detto». E 
l'angelo partì da lei. 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, 
Alleluia! 

E il verbo si è fatto carne e ha preso dimora fra 

noi 
Grazie o Dio per il tuo amore, il Signore è con 

noi, Alleluia! 

 
 
DOMENICA 
 
Ai primi vespri: Lucernario 
Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto 

verrà tra noi Gesù. Vegliate lo sposo non tarderà: se 
siete pronti vi aprirà. 

Rit.: Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor! 

Ogni settimana si aggiunge una strofa alla prima 
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Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto 

verrà tra noi Gesù. Annuncia il profeta la novità: il 
re messia ci salverà! 

 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto 

verrà tra noi Gesù. Un’umile grotta solo offrirà 
/Betlemme, piccola città 

 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto 
verrà tra noi Gesù. Pastori adorate con umiltà / 

Cristo che nasce in povertà. 
 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto 
verrà tra noi Gesù. Il coro celeste “Pace – dirà – a voi 
di buona volontà”. 

 

Alle lodi della Domenica 
 

S’accende quaggiù una lampada: cantiamo al 
Signore con gioia 
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Tempo di Quaresima 
 
GIOVEDÌ 

1 Il tuo calice Signore, è dono di salvezza 
 

 
 
Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha 

dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il 

nome del Signore. 
  
Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi 

fedeli. Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo 
servo, figlio della tua ancella; hai spezzato le mie 

catene. 
 
A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del 

Signore. Adempirò i miei voti al Signore 
e davanti a tutto il suo popolo. 
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2 Gustate e vedete come è buono il Signore 

Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni 

timore mi ha liberato. Guardate a lui e sarete 
raggianti, non saranno confusi i vostri volti. 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo 
libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si 
accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. 

 
Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato 

l'uomo che in lui si rifugia. Temete il Signore, suoi 

santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi 
impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore 

non manca di nulla. 

 
VENERDÌ 
 

1 O povertà, fonte di ricchezza.  

     Cristo donaci un cuore semplice 
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Sono caduto in oblio come un morto, sono divenuto un 
rifiuto.  Se odo la calunnia di molti, il terrore mi 
circonda; quando insieme contro di me congiurano, 

tramano di togliermi la vita. 
 
Ma io confido in te, Signore; dico: «Tu sei il mio Dio, 

nelle tue mani sono i miei giorni». Liberami dalla mano 

dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori: fa' 
splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua 
misericordia. 

 

2 Eccomi, eccomi Signore, io vengo. Eccomi, 

      eccomi, si compia in me la tua volontà 
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Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di 
me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha 

tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude; 
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri 

i miei passi. 
  

Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai 

aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la 
colpa. Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Sul rotolo del 
libro di me è scritto, che io faccia il tuo volere. 

 

Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel 

profondo del mio cuore». Ho annunziato la tua 
giustizia nella grande assemblea; vedi, non tengo 
chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.  Non ho nascosto 

la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la 
tua salvezza ho proclamato. 

 
SABATO 
 

1 Shemà Israel, shemà israel; Adonai Eloenu, 

     Adonai Ehad. Ascolta Israele, ascolta  
     Israele: Il Signore è il nostro Dio, 

     il Signore è uno. 
 

Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 
con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti 
che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai 

tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa 
tua, quando camminerai per via, quando ti 

coricherai e quando ti alzerai.  
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Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno 
come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli 

stipiti della tua casa e sulle tue porte. 
 

Questo è il più grande e il primo dei 

comandamenti.  E il secondo è simile al primo: 
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi 

due comandamenti dipendono tutta la Legge e i 
Profeti». 

 

2 Preghiera di abbandono (Charles de Foucauld) 

      Cantata con il modulo seguente: 
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A Padre mio 
B Io mi abbandono a te, 

A fa di me ciò che ti piace 
B Qualunque cosa tu faccia a me 
C io ti ringrazio! 

A Sono pronto a tutto, 
B Accetto tutto 
A purché la tua volontà si compia in me 

B e in tutte le tue creature; 
C Non desidero altro, mio Dio 

A O mio Dio, 
B rimetto la mia anima nelle tue mani, 
A A te io la dono 

B e con tutto l’amore del mio cuore 
C Perché io ti amo. 

A Ed è per me un’esigenza d’amore il donarmi 
B il rimettermi nelle tue mani senza misura 
A Con una confidenza infinita 

C perché tu sei il mio Dio 
 

DOMENICA 
 

1 Primi e secondi vespri mentre si offre 

     l’incenso 
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2 Lodi 

Traduzione: Salvatore del mondo, salvaci: tu, 
che attraverso la croce e la resurrezione ci hai 
redento, aiutaci, noi ti preghiamo, Dio nostro! 
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Tempo Pasquale 
 
GIOVEDÌ 
     Sacerdote per sempre è Cristo Signore. 
     Alleluia, Alleluia! 

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. 
Alleluia! 

 
Egli è alla destra di Dio, ha vinto la morte e ci ha 

fatti entrare nella vita eterna. Alleluia! 

 
VENERDÌ 
    Croce di Cristo noi ti adoriamo; Pasqua di  
     Cristo, noi ti acclamiamo! Croce di Cristo,  
     Pasqua di Cristo! 
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Cristo patì per noi lacciandoci un esempio: 

seguiamo dunque le sue orme. Alleluia! 
 

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno 

della croce, perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siamo 

stati guariti. Alleluia 

 
SABATO 
  Mia luce e mia salvezza è il Signor.   
 Alleluia! 
 

 



 
 

Centro di Spiritualità “Sul Monte”  

49 
 

Identità Pasquale 

 

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo; nella sua grande misericordia egli ci ha 

rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo 
dai morti, per una speranza viva, per una eredità 
che non si corrompe, non si macchia e non 

marcisce. Alleluia! 
 
Perciò, dopo aver preparato la vostra mente 

all'azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in 
quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si 

rivelerà. Alleluia! 
 
DOMENICA 
 Amen, alleluia! Amen, Alleluia!  
 Amen, Alleluia!  Amen Alleluia! 

 Amen, Amen, Amen. 
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Oppure: 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore. 

Rallegriamoci e in esso esultiamo.   

 
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. 
 

Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la 
nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato 
perché proclami le opere meravigliose di lui che vi 

ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. 
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