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S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

Rito della luce

Chi crede in me, non resta nelle tenebre
- dice il Signore -.

Come la vera luce
sono venuto al mondo.

© Fin che ti brilla innanzi,
credi alla luce.

Come la vera luce
sono venuto al mondo.

Chi crede in me, non resta nelle tenebre
- dice il Signore -.

Come la vera luce
sono venuto al mondo.

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



Inno

Come alla I Domenica di Avvento

Responsorio
(cfr. Is 62, 10.11; Sal 94, 1)

® Rimovete ogni pietra dalla strada:
viene il Signore a salvarci.

© Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza:

viene il Signore a salvarci.

Vangelo della Risurrezione
Lc 24, 1-8

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

Cristo secondo Luca

Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si
recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano
preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepol-
cro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre
si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomi-
ni presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite,
tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e dice-
va: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”». Ed esse si
ricordarono delle sue parole. 

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

Tempo di Avvento
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Salmello
Ap 1, 17-18; Sal 2, 7

«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente
- dice il Signore -
Ero morto,
ma ora vivo per sempre». Alleluia.

© «Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio:
oggi ti ho generato”.
Ero morto,
ma ora vivo per sempre». Alleluia.

Orazione

O Dio onnipotente ed eterno,
che nella Pasqua del tuo Figlio
hai offerto agli uomini
il patto della riconciliazione e della pace,
donaci di testimoniare nella vita
il mistero che celebriamo nella fede.
Per Cristo nostro Signore. 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 51,7-12a). Omessi il salmo e l’Epistola si esegue il Canto al Vangelo e si
proclama il Vangelo della Domenica.
Dopo la Comunione, omessi i salmi, si concludono i Vespri con il 

Cantico della Beata Vergine

Antifona

«I passi tortuosi siano diritti,
i luoghi impervi spianati;*
ogni uomo vedrà la salvezza di Dio».

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.

II Domenica
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