
III Domenica
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Le profezie adempiute
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S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

Rito della luce

Se tu vivi con Dio,
rifuggi dalla notte.

Egli è la luce:
non c’è tenebra in lui.

© Chi è con Dio cammina nella luce
e vive in comunione coi fratelli.

Egli è la luce:
non c’è tenebra in lui.

Se tu vivi con Dio,
rifuggi dalla notte.

Egli è la luce:
non c’è tenebra in lui.

(in alternativa si può cantare uno dei Lucernari conosciuti dall’assemblea)



Inno

Come alla I Domenica di Avvento

Responsorio
cfr. Sal 46, 2-3

® Viene il Signore Dio,
re grande su tutta la terra:

cantate inni con arte.
© Applaudite, popoli tutti,

acclamate Dio con voci di gioia:
cantate inni con arte.

Vangelo della Risurrezione
Gv 20,1-8

S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù

Cristo secondo Giovanni

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pie-
tra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon
Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappia-
mo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro
discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul
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suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a
parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette. 

S. Cristo Signore è risorto!
T. Rendiamo grazie a Dio!

Salmello
cfr. 1Pt 1, 3; Sal 26, 13

Dio sia benedetto,
che ci ha rigenerati a una viva speranza 
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.

© Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.

Orazione

Padre onnipotente,
che hai redento l’uomo caduto schiavo della morte
e l’hai risollevato a vita nuova
con la morte e la risurrezione del Figlio tuo,
rendici ogni giorno più conformi a lui,
nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Il sacerdote bacia l’altare, mentre si esegue il canto d’Ingresso.
Alla sede il sacerdote recita o canta l’Orazione all’inizio dell’assemblea liturgica.
Si proclama solo la Lettura (Is 51,1-6). Omessi il salmo e l’Epistola si esegue il Canto al Vangelo e si
proclama il Vangelo della Domenica.
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Dopo la Comunione, omessi i salmi, si concludono i Vespri con il 

Cantico della Beata Vergine

Antifona

Come fu ai giorni di Noè, * 
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo.

Alla fine, ripetuta l’antifona si aggiungono i tre Kyrie eleison. La celebrazione si conclude con l’orazio-
ne dopo la comunione e la benedizione, prima della quale si potranno dare eventuali avvisi.

Tempo di Avvento

4


