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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 la II Domenica dopo l’Epifania

Responsorio
Cfr. Sal 144 (145), 15. 20. 1

Gli occhi di tutti, o Signore,
sono rivolti a te in attesa,
e provvedi loro il cibo a suo tempo,

perché tu proteggi quanti ti amano,
ma disperdi tutti i peccatori.

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno,

perché tu proteggi quanti ti amano,
ma disperdi tutti i peccatori.

Vangelo della Risurrezione
(16, 1-8a)

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

secondo Marco.

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e
Salome comprarono oli aromatici per andare a ungere il corpo
del Signore Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della setti-
mana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro:
«Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?».
Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta
rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, vide-
ro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed
ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cerca-
te Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luo-
go dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a
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Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha det-
to”». Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano
piene di spavento e di stupore.

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

Salmello
Cfr. 1 Pt 1, 3; Sal 26 (27), 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

Dio misericordioso, il mistero pasquale che celebriamo ricol-
mi dei suoi doni tutta la nostra vita. Per Gesù Cristo, tuo Fi-
glio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nel-
l’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

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 l’Epistola, a cui segue il Vangelo della Domenica preceduto dal Canto al Vangelo.

Dopo la Comunione, omessi i salmi, si concludono i Vespri con il 
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Cantico della Beata Vergine

Antifona

Nella verità della carne mortale
Cristo è nato nel mondo: *
è mistero di grazia, che redime e rinnova.

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 dopo l’Epifania

4


