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4 APRILE 
PASQUA DI NOSTRO SIGNORE 

 
Ebdomadario:  
Benedetto il Signore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Antifonari (insieme):  
Amen.  

ESAME DI COSCIENZA 
Figlio, se ti presenti per servire il Signore,  
preparati alla tentazione. 
Abbi un cuore retto e sii costante, 
non ti smarrire nel tempo della prova. 
 
Stai unito a Lui senza separartene, 
perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. 
 
Accetta quanto ti capita 
e sii paziente nelle vicende dolorose, 

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/


 

  

Il materiale proposto è a solo uso pastorale.   

Per tutte le informazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

perché l'oro si prova con il fuoco 
e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. 
 
Nelle difficoltà e nella povertà confida 
in Lui. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. 
Voi che temete il Signore, aspettate la 
Sua misericordia e non deviate, per non cadere. 
 
Voi che temete il Signore, confidate in 
Lui, e la vostra ricompensa non verrà meno. 
 
Voi che temete il Signore, sperate nella felicità eterna  
e nella misericordia, poiché la sua ricompensa  
è un dono eterno e gioioso. 
 
Perché il Signore è clemente e misericordioso, 
perdona i peccati e salva al momento della tribolazione. 
 
Gettiamoci nelle mani del Signore 
e non in quelle degli uomini; 
poiché come è la Sua grandezza, 
così è anche la Sua misericordia. 
 
Ebdomadario:  
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti:  
Amen. 

INNO 
Ecco mirabile il giorno di Dio, 
radioso di santa luce! 
Il sangue di Cristo ha deterso 
i crimini del mondo. 
  
La fiducia rivive, 
l'occhio spento si illumina: 
dopo il perdono al ladro 
chi dovrà più disperare? 
  
Un attimo di fede, 
e la croce si muta nella gloria: 
sul traguardo del regno 
l'iniquo supera gli antichi giusti. 
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In cielo stupiscono gli angeli: 
sull'infamante patibolo 
si aggrappa a Cristo e sùbito 
il condannato conquista la vita. 
  
O Misero ineffabile! 
una carne purifica 
la contagiata carne 
e toglie i peccati del mondo. 
  
Ora non c'è di questa più sublime: 
trova grazia il colpevole, 
è vinta dall'amore ogni paura, 
da morte sgorga la vita nuova. 
  
La morte azzanni l'amo suo crudele, 
s'impigli nella sua trappola: 
se muore la Vita di tutti, 
di tutti rinasce la vita. 
  
Poi che tutti la morte avrà falciato, 
tutti risorgeranno, 
e l'ultima nostra nemica 
sola sarà a perire. 
  
A te che sei risorto 
cantiamo la nostra lode 
con il Padre e lo Spirito 
nei secoli infiniti. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Maria Maddalena e l'altra Maria vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto, ma non trovano il Signore, alleluia! 

SALMO 109,1-5.7 

Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi». 
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Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
«Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
 
A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato». 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchisedek». 
 
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Maria Maddalena e l'altra Maria vanno alla tomba,  
per onorare il corpo sepolto, ma non trovano il Signore, alleluia! 
 
Antifonario: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

SALMO 90 

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo * 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 
di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, * 
mio Dio, in cui confido». 
 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, * 
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne, * 
sotto le sue ali troverai rifugio. 
 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 
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non temerai i terrori della notte, 
 
né la freccia che vola di giorno, † 
la peste che vaga nelle tenebre, * 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
 
Mille cadranno al tuo fianco † 
e diecimila alla tua destra; * 
ma nulla ti potrà colpire. 
 
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 
vedrai il castigo degli empi. 
Poiché tuo rifugio è il Signore * 
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 
 
non ti potrà colpire la sventura, * 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli darà ordine ai suoi angeli * 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 
Sulle loro mani ti porteranno * 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
Camminerai su àspidi e vipere, * 
schiaccerai leoni e draghi. 
 
Lo salverò, perché a me si è affidato; * 
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 
 
Mi invocherà e gli darò risposta; † 
presso di lui sarò nella sventura, * 
lo salverò e lo renderò glorioso. 
 
Lo sazierò di lunghi giorni * 
e gli mostrerò la mia salvezza. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
Antifonario: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
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LETTURA 
Gv 20,1-9 

Lettore:  
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 
buon mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra era 
stata ribaltata 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 sappiamo dove l'hanno 
posto!». Uscì allora Simon Pietro 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. 
Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le 
bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, 
e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la 
Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro». *  
Egli, in realtà, era risuscitato dai morti. 
Antifonario:  
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro». *  
Egli, in realtà, era risuscitato dai morti. 
Lettore: 
Non avevano ancora compreso la Scrittura, 
Antifonario:  
Egli, in realtà, era risuscitato dai morti.  
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonario:  
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro». *  
Egli, in realtà, era risuscitato dai morti. 

MOMENTO DI PREGHIERA LIBERA 

Possiamo esprimere liberamente le nostre preghiere. Ogni preghiera viene chiusa 
con l’invocazione:  

Cristo, nostra Pasqua. Ascoltaci.  
Tutti rispondono: 

Amen. 
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NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Venite, vedete dove era sepolto il Signore, alleluia 

CANTICO DI SIMEONE LC 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli,  
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Venite, vedete dove era sepolto il Signore, alleluia 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente ed eterno, che in Cristo Gesù hai cancellato la 
grande colpa, donandoci una più grande Speranza. Ti preghiamo 
di spostare via dalla nostra vita i nostri macigni, di trascinarci 
fuori dai nostri sepolcri e di rivestirci della vita che non muore, 
per essere noi, la tua Chiesa, segno visibile ed eterno della Sua 
Pasqua. Per Cristo nostro Signore.  
Tutti  

Amen. 
Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti  

Amen. 
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REGINA COELI 
Regina del cielo, rallegrati, alleluia. 
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. 
È risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia 

MEDITAZIONE SUL DIGIUNO  
(Papa Francesco) 

Digiuna dalle parole offensive *  
e trasmetti parole gentili. 
 
Digiuna di parole *  
e riempiti di silenzio e ascolta gli altri 
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