Una luce splende nel buio
da un fuoco nel cuore della notte
O Notte più luminosa del giorno
Notte in cui l’amore esce dal sepolcro
Notte che libera Gesù dalle catene
Notte più lucente della neve
Notte più ardente delle nostre fiaccole.
O Notte più luminosa del giorno!
AMEN, AMEN, AMEN
[Ascolto mp3_1 Amen]

O Notte più forte del tempo
Notte del vivente sopra ogni cosa
Notte di parola per ogni silenzio
Notte in cui nasce la Chiesa
Notte dell’acqua che scorre nel disgelo.
O Notte più forte del tempo!
AMEN, AMEN, AMEN!

La Parola risuona dalla Pasqua di Cristo risorto
Dal libro della Gènesi

(cf. 1,1-2,2)

1,1

O Notte più dolce del cielo
Notte di veglia per tutto il Corpo
Notte in cui il Soffio riempie la terra
Notte costellata di luce
Notte di vittoria che annienta la morte.
O Notte più dolce del cielo!
AMEN, AMEN, AMEN!
O Notte più grande della pace
Notte che vince l’oscurità del mondo
Notte in cui la grazia rifulge di gloria
Notte che riveste la nostra storia
Notte che purifica il cuore impuro.
O Notte più grande della pace!
AMEN, AMEN, AMEN!

1

In principio Dio creò il cielo e la terra. 2La terra era informe e
deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava
sulle acque.
3
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu.
Dio vide che era cosa buona.
26
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul
bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano
sulla terra».
27
E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
28
Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».

dal Salmo 103
[Ascolto mp3_2 Quanto immense le tue opere]

2

30

In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e
Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; 31Israele vide la
mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, e il
popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo.
15,1
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e
dissero:

Cantico da Esodo 15
[Ascolto mp3_3 Cantiamo al Signore]

Fonda sulle sue basi la terra:
non potrà vacillare nei secoli;
la coprivi con l’oceano come veste,
le acque stavano sui monti.

Io canto al Signore, è veramente glorioso,
cavallo e cavaliere li ha gettati nel mare.

Mandi sorgenti nei fiumi:
camminano fra le montagne,
Gli uccelli dell’aria abitano sopra,
fra i rami emettono la voce.

Mia potenza e mio inno, mia salvezza è il Signore:
è il mio Dio e lo glorifico; Dio dei padri e lo esalto.
Il Signore è un guerriero, il suo nome è: Signore.
La tua destra, o Signore, stupendo nella forza,
la tua destra, o Signore, schiaccia il nemico:
nella grandezza della tua gloria distruggi gli avversari.

Come sono grandi le tue opere, Signore:
le hai fatte tutte con sapienza,
delle tue ricchezze è piena la terra,
Anima mia, benedici il Signore.
Dal libro dell’Èsodo

Il Signore è re per sempre nei secoli.
(cf. 14,1-15,1)

Dal libro del profeta Ezechièle

(cf. 36,16-17a.18-28)

14,15

In quei giorni,
il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me?
Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. 16Tu intanto alza il
bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti
entrino nel mare all’asciutto».
21
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la
notte risospinse il mare con un forte vento d’oriente, rendendolo
asciutto; le acque si divisero. 22Gli Israeliti entrarono nel mare
sull’asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a
sinistra.
3

36,16

Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«24Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò
sul vostro suolo. 25Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io
vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli; 26vi
darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
27
Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie
leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. 28Abiterete

4

nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io
sarò il vostro Dio”».

dal Salmo 41-42
[Ascolto mp3_4 L’Amor mio in me]

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui,
sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha
più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta
per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi
consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.

dal Salmo 117
[Ascolto mp3_5 Alleluia]

La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Celebrate il Signore, perché è buono;
perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.

Manda la tua verità e la tua luce:
siano queste a guidarmi;
mi portino alla tua santa montagna
e dove tu risiedi.

La destra del Signore si è alzata,
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita
e annunzierò le opere del Signore.

E verrò all’altare di Dio,
al Dio della mia gioia;
esulterò e ti loderò sulla cetra,
Signore, mio Dio.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d`angolo;
ecco l`opera del Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 6,3-11
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù,
siamo stati battezzati nella sua morte?
Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui
nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo
della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita
nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza
della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione.
Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui,
affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non
fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal
peccato.
5

Vangelo

28,1-10

28,1

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba.
2
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti,
sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di
essa. 3Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come
6

neve. 4Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e
rimasero come morte.
5
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate
Gesù, il crocifisso. 6Non è qui. È stato risuscitato, infatti, come aveva
detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. 7Presto, andate
a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in
Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».
8
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne
corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli.
9
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Rallegratevi!». Ed esse
si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. 10Allora
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli
che vadano in Galilea: là mi vedranno».

Un’acqua viva sgorga nei nostri deserti!

[Ascolto mp3_6 Ecco l’acqua che sgorga]

E a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza,
ed essi canteranno: alleluia, alleluia!
Acqua
Goccia di rugiada, che luccica nel sole che sorge.
Limpida sorgente, lucente come cristallo.
Pioggia benefica.
Acqua, per chi sa guardare ed ascoltare,
tu canti le meraviglie della creazione.
Sì! Benedetto sei tu, Signore! Benedetto sei tu per l’acqua!
7

Acqua del mattino primo, su cui aleggiava lo Spirito di Dio.
Acqua del passaggio e della liberazione.
Acqua che trasforma il deserto in una fertile terra
dove scorrono l’acqua e il miele.
Sì! Benedetto sei tu, Signore! Benedetto sei tu per l’acqua!
Acqua del Giordano, acqua del battesimo.
L’amore di Dio scorre in noi come sorgente d’acqua viva
e ci rende fecondi per seminare attorno a noi la giustizia e la pace.
Sì! Benedetto sei tu, Signore! Benedetto sei tu per l’acqua!
Benedetto sei tu, Signore, per Gesù tuo Figlio,
è Lui la Sorgente, è Lui l’Acqua viva, è Lui l’Amore.
Popolo Salvato
[Ascolto mp3_7 Alleluia]

Popolo salvato dalle acque,
popolo ritto in piedi,
in cammino verso il Regno,
veglia in questo tempo
nel quale il Signore passa
dalla morte alla vita.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!

8

Popolo santificato nell’acqua,
popolo che ha cuori di carne,
ricolmo dello Spirito,
canta in questo tempo
nel quale Dio ti chiama
dalle tenebre alla sua luce.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!

Popolo ricreato per mezzo dell’acqua,
popolo di risorti,
primizia della nuova terra,
celebra questo tempo mirabile
nel quale risuona ormai
la gioia pasquale degli ultimi giorni.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!

PROFESSIONE DI FEDE:
IO VOGLIO VIVERE
NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO
E DELLO SPIRITO SANTO!

In attesa, una mensa è preparata per tutti!
Intoniamo il cantico dei salvati,
il canto pasquale che mai avrà fine.

9

È iniziato il giorno in cui non possiamo
terminare di lodarti e glorificarti, Padre,
per Gesù Cristo, nostra Pasqua,
Agnello vittorioso, Dio e Signore.
Sì, è veramente risorto,
ed è apparso ai suoi a rinnovare la creazione
con Soffio di Vita e di risurrezione.
È lui che per noi era morto,
ma ora è il Vivente nei secoli dei secoli.
È lui che ci apre la via di Morte e di Ade
e ci precede sulla via verso di Te.
È lui la Verità che dona vera conoscenza,
grazia su grazia a ricolmare i nostri cuori
con il dono della sua Pace.
È lui che ha compiuto ogni promessa,
ci ha resi figli e figlie per sempre,
suoi testimoni nel mondo.
È lui che ci illumina con la sua Parola
ci svela il senso delle Scritture
e spezzerà il pane per noi
tra poco tempo, lo speriamo.

10

Lode a te Signore Gesù,
Pastore che doni la vita per tutti:
con la tua morte hai distrutto la morte,
per la tua risurrezione tu ci fai rivivere!
Lode a te Signore Gesù,
Pastore che raduni l'umanità:
per tua grazia diveniamo figli e figlie di Dio,
nel tuo Nome noi siamo salvati!
Lode a te Signore Gesù,
Pastore che ci conduci al Padre:
in te il mondo nuovo è dinanzi ai nostri occhi,
il tuo Spirito è l'ultimo dono nel cuore di tutti!
Lode a te Signore Gesù,
Pastore che chiami ciascuno per nome:
nella tua Voce il comandamento nuovo
che rende capaci di amare come te.
Lode a te Signore Gesù,
Pastore che apri la via dell’ultimo esodo
e mentre siamo pellegrini su questa terra,
ti attendiamo Glorioso nella tua Venuta.
Tu sei risorto, in verità sei risorto!
[Ascolto mp3_8 Veramente il Signore è risorto]

VERAMENTE IL SIGNORE E’ RISORTO,
TUTTE NUOVE SON FATTE LE COSE!
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!
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