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Dominus vobiscum. 
I+. Et cum spiritu tuo. 
Sursum corda. 
I+. Habemus ad Dominum. 
Gratias agamus Domino Deo 
nostro. 
e. Dignum et iustum est. 

Vere dignum et iustum est, 
invisibilem Deum Patrem om- 
nipotentem Filiumque eius 
unigenitum, Dominum no- 
strum Iesum Christum, toto 
cordis ac mentis affectu et 
vocis minister’ re. 

Qui pro nobis =terno Patri 
Adz debitum solvit, et veteris 
piaculi cautionem pi0 cruore 
deter si t. 

Hzc sunt enim festa pascha- 
lia, in quibus verus ille Agnus 
occiditur, cuius sanguine po- 
stes fidelium consecrantur. 

I1 Signore sia con voi. 
I+. E con il tuo spirito. 
In alto i nostri cuori. 
I+. Sono rivolti al Signore, 
Rendiamo grazie al Sign 
nostro Dio. 
8. E cosa buona e giusta. 

E veramente cosa buona 
giusta esprimere con il ca 
to l’esultanza dello spirito 
e inneggiare al Dio invisi- 
bile, Padre onnipotente, e 
suo unico Figlio, GesY Cris 
nostro Signore. 

Egli ha pagato per noi al. I 

l’eí :ern0 Padre il 
Adamo, e con il sangue spar- 
so per amore ha cancellato la 1 
condanna della colpa antica. 

Questa la vera Pasqua, in, 
cui im imolato _ _  1’A 
segna con i1 suo sangue les  -q case dei fedeli. e;”; :&a&. 
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Orazione dopo la comunione 

Preghiamo. 
fe- 

x-e, 
ne1 

sa- 
co- 

1 n: 



11 Santo Paare: 

Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo. 

I1 Santo Padre: 

Riti di conclusione 

Benedicat vos omnipotens 
Deus, hodierna interveniente 
sollemnitate paschali, et ab 
omni miseratus defendat in- 
cursione peccati. 

9. Amen. 

I1 Santo Padre: 

Et qui ad aeternam vitam in 
Unigeniti sui resurrectione 
vos reparat, vos praemiis im- 
mortalitatis adimpleat. 

rp. Amen. 

I1 Signore sia con voi. 
v. E con il tuo spirito. . .  

- . r  

.. In questa santa notte 
Pasqua, vi benedica Dio onni- 
potente e vi custodisca da 
ogni peccato. 

rp. Amen. 
_ .  
..- ~ 

. -  
8 -- 

Dio, che nella risurrezione del 
suo Figlio ha rinnovato l’uma- 
nita intera, vi renda partecipi 
della sua vita immortale. 

* .  - 
* :*- Q. Amen. , I  
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gaudia celebratis, ad ea festa, 
quae laetitiis peraguntur aeter- 
nis, ipso opitulante, exsultan- 
tibus animis veniatis, 
Q .  Amen. 

I1 Santo Padre: 
Benedicat vos omnipotens 
Deus, Pater et Filius, et Spi- 
ritus Sanctus. 

8. ,_-nen. 

Santo Padre: 
qui, expletis passionis do- Voi, ch 

la Pasqua del Signore, pos- 
siate giungere alla grande fe- 
Sta della Pasqua eterna. 

v. Amen. 

minicae diebus, paschalis festi Passi 

E la benedizione di Dio onni- 
potente, Padre e Figlio e Spi- 
rito Santo, discenda su di voi, 
e con voi rimanga sempre. 
8. Amen. 

I1 Diacono congeda 1’Assemblea: 
I 

1 ti- I m m  m m  

I-te, missa est, alle-lu-ia, alle- lu- ia. 
y. De- o gra-ti-as, alle-lu-ia, alle- lu- ia. 
F. La messa & finita: andate in pace, alleluia, alleluia. 
rp. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. 
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Dominus vobiscum. 
$. Et cum spiritu tuo. 
Sursum corda. 
I$. Habemus ad Dominum. 
Gratias agamus Domino Deo 
nostro. 

num et iustum est. 

ere dignum et i 
invisibilem Deum Patrem om- 
nipotentem Filiumque eius 
unigenitum, Dominum no- 
strum Iesum Christum, toto 
cordis ac mentis affectu et 
vocis ministerio personare. 

Qui pro nobis =terno Patri 
Adz debitum solvit, et veteris 
piaculi cautionem pi0 cruore 
detersit. 

Hzc sunt enim festa pascha- 
lia, in quibus verus ille Agnus 
occidi tur, cuius sanguine po- 
stes fidelium consecrantur. 

I1 Signore sia con v 
$. E con il tu0 spiri 
In alto i nostri cuori. 
Q. Sono rivolti al Si 
Rendiamo grazie al S 
nostro Dio. 
Q. E cosa buona e giusta, 

E veramente cosa buona e 
giusta esprimere con il can- 
to l’esultanza dello spirit0 
e inneggiare al Dio invisi- 
bile, Padre onnipotente, e al 
suo unico Figlio, Gesh Cristo 
nostro Signore. 

Egli ha pagato per noi al- 
l’eterno Padre il debito di ’ 

so per amore ha cancellato la 
Adamo, e con il sangue spar- 

condanna della colpa antica.. ” 

Questa & la vera Pa 
cui immolato 1’Agnell 
segna con il suo-.-,san; 
case dei fedeli. ;-&$‘3y 

* - &  
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Haec nox est, in 
patres nostros, 

qua primum 
filios Israel 

educios de Egypto., Mare Ru- 
brum sicco vestigio transire 
f ecisti. 

Hzc igitur nox est, quae pec- 
catorum tenebras column= 
illuminatione purgavit. . 

Haec nox est, quae hodie per 
universum mundum in Chri- 
sto credentes, a vitiis saeculi 
et caligine peccatorum segre- 
gatos, reddit gratiz, sociat 
sancti tati. 

Haec nox est, in qua, destruc- 
tis vinculis mortis, Christus 
ab inferis victor ascendit. 

Nihil enim nobis nasci pro- 
fuit, nisi redimi profuisset. 
O mira circa nos tuae pietatis 

Questa & la no 
liberato i figli di Israele, i 
nostri padri, dalla schiavitu 
dell’Egitto, e li hai fatti pas- 
sare illesi attraverso il Mar 
Rosso. 

Questa e la not 
vinto le tenebre del peccato 
con lo splendore della co- 
lonna di fuoco. 

Questa k la notte che salva 
i credenti in Cristo dall’oscu- 
rith del male e dalla corru- 
zione del mondo, e li consa- 
cra all’amore del Padre nella 
comunione dei santi. 

Questa e la notte in cui Cri- 
sto ha spezzato i vincoli del- 
la morte e dagli inferi risor- 
ge vittorioso. 

I1 nascere sarebbe stato per 
noi senza speranza, se Cristo 
non ci avesse redenti. O mira- 
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digncllio! O inaestimabilis di- 
lectio caritatis: ut servum re- 
dimeres, Fili 

O certe necessarium Adz pec- 
catum, quod Christi morte de- 
letum est! O felix culpa, quae 
talem ac tantum meruit habe- 
re Redemptorem! 

O vere beata nox, .quae sola 
meruit scire tempus et ho- 
ram, in qua Christus ab infe- 
ris resurrexit! 

Haec nox est, de qua scriptum 
est: << Et nox sicut dies illumi- 
nabitur: et nox illuminati0 
mea in deliciis meis ». 

Huius igitur sanctificatio noc- 
tis fugat scelera, culpas la- 
vat: et reddit innocentiam lap- 
sis et maestis lztitiam. 

14 

bile condiscendenza 
carita! O inestimabile t 
za del tu0 amore! Per ri 
tare lo schiavo ha 
il Figlio! 

I Senza il peccato di Adamo 
Cristo non ci avrebbe reden- 
ti: felice colpa, che merit6 
un cosi grande Redentore! 

O notte veramente beata, che 
ha conosciuto il tempo e l’ora 
in cui Cristo risorto dai 
morti. 

Questa k la notte predetta da 
profeti: <<La notte sarh lu- 
minosa come il giorno; e 
risplendera per la mia gioia JD! 

I1 mister0 di questa no 
santa sconfigge il male, 1 
le colpe, rende l’innoceyiza 
peccatori, e la gioia a&,‘. 
flitti. 



Fugat odia, concordiam parat 
et curvat imperia. In huius 
igitur noctis gratia, suscipe, 
sancte Pater, laudis huius sa- 
crificium vespertinum, quod 
tibi in hac cerei oblatione sol- 
lemni, per ministrorum ma- 
nus de operibus apum, sacro- 
sancta reddit Ecclesia. 

Sed iam column= huius prce- 
conia novimus, quam in ho- 
norem Dei rutilans ignis ac- 

ui, licet sit divisus in partes, 
mutuati t amen luminis det ri- 
menta non novit. Alitur enim 
liquantibus ceris, quas in sub- 
stantiam pretiosae huius lam- 
padis apis mater eduxit. 

O vere beata nox, in qua ter- 
renis ccelestia, humanis divi- 
na iunguntur! 

Oramus ergo te, Domine, ut 
cereus iste in honorem tui 

Disperde i rancori, spezza la 
violenza,. edifica la pace. In 
questa notte di grazia ac- 
cogli, Padre santo, il sacri- 
ficio di lode che la Chiesa ti 
offre per mano dei suoi mini- 
stri, nella liturgia solenne del 
cero, simbolo della nuova 
luce. 

Risplende ora ai nostri occhi 
il senso arcano di questa co- 
lonna di luce, che arde in tu0 
onore. 

Questo fuoco si alimenta del- 
la cera che l’ape industriosa 
produce; e pur diviso in tan- 
te fiammelle, non diminui- 
sce il suo splendore. 

O notte veramente gloriosa, 
che ricongiunge la terra al 
cielo e h o m o  al suo creatore! 

Ti preghiamo dunque, Signo- 
re: che questo cero, offerto 
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nominis consecratus, ad noc- in tuo onore per rischiaraR 
tis huius caliginem destruen- l’oscurith di questa nett%, 
dam, indeficiens perseveret. risplenda di luce inesti ’ 
Et in odorem suavitatis ac- bile. Salga a te come pr 
ceptus, supernis luminaribus mo soave; si confonda con 
misceatur. Flammas eius luci- astri del cielo. Lo trovi anco- 
fer matutinus inveniat. Ille, ra acceso la stella del matti- 
inquam, lucifer, qui nescit oc- no, quella stella che non co- 
casum: Christus Filius tuus, nosce tramonto: Cristo, tuo 
qui, regressus ab inferis, hu- Figlio, che risuscitato dai 
mano generi serenus illuxit, morti irradia sugli uomini la 
et tecum vivit et regnat in sua luce serena e insieme 
szcula saxulorum. con te vive e regna nei se- 

~p. Amen. 

Tutti spengono 
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coli dei secoli. 
8. Amen. 

le candele. Inizia la Liturgia della Parda. 





LITURGIA DELLA PAROLA 

I1 Santo Padre rivolge una monizione, con la quale indica ai 
presenti l’at teggiamento spirituale da assumere nell’ascoltare 
alcune pagine della Scrittura, che illustrano la storia della 
salvezza nei secoli della preparazione e dell’attesa, fino al 
suo compimento nella Pasqua di Cristo. 

Vigiliam sollemniter ingressi, 
fratres et filii carissimi, quieto 
corde nunc verbum Dei audia- 

. mus. Meditemur, quomoda 
Deus populum suum elapsis 
temporibus salvum fecerit, et 
novissime nobis Filium suum 
miserit Redemptorem. Ore- 
mus, ut Deus noster hoc pa- 
schale salvationis opus ad ple- 

Fratelli e figli carissimi, dopo 
il solenne inizio della Veglia, 
ascoltiamo ora in devoto rac- 
coglimento la Parola di Dio. 
Meditiamo come nell’antica 
alleanza Dio salvo il suo PO- 
polo e, nella pienezza dei tem- 
pi, ha inviato il suo Figlio per 
la nostra redenzione. Preghia- 
mo perché Dio nostro Padre 
conduca a compimento que- 
st’opera di salvezza incomin- 
ciata con la Pasaua. 
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Abraham saddled his ass and 
took with him two of his 
servants and his son Isaac. 
He chopped wood for the 
burnt offering and started on 
his journey to the place God 
had pointed out to him. On 
the third day Abraham looked 
u,) and saw the place in the 
distance. Then Abraham said 
to his servants, “Stay here 
with the donkey. The boy 
and I will go over there; we 
will worship and come back 

Abraham took the wood for 
the burnt offering, loaded it 
on Isaac, and carried in his 
own hands the fire and the 
knife. Then the two of then 
set out together. Isaac spoke 
to his father Abraham, “Fa- 
ther” he said. “Yes, my son” 
he replied. “Look”, he said 
“here are the fire and the 
wood, but where is the lamb 

to you”. 

tino, sellb l’asino, prese con 
sé due servi e il figlio Isacco, 
spaccb la legna per l’olocausto 
e si mise in viaggio verso il 
luogo che Dio gli aveva in- 
dicato. 
I1 terzo giomo Abramo alzo 
gli occhi e da lontano vide 
que1 luogo. Allora Abramo dis- . 
se ai suoi servi: << Fermatevi 
qui con l’asino; io e il ragazzo 
andremo fin lassu, ci prostre- 
remo e poi ritorneremo da 
voi ». Abramo prese la legna 
dell’olocausto e la caricb su1 
figlio Isacco, prese in mano 
il fuoco e il coltello, poi pro- 
seguirono tutt’e due insieme. 
Isacco si rivolse al padre 
Abramo e disse: <(Padre 
mio! ». Rispose: << Eccomi, 
figlio mio ». Riprese: a Ecco 
qui il fuoco e la legna, ma 
dov’k l’agnello per l’olocau- 
sto? ». Abramo rispose: a Dio 
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for the burnt offering?” Abra- 
ham answered, “My son, God 
himself will provide the lamb 
for the burnt offering”. Then 
the two of them went on 
together. 
When they arrived at the 
place God had pointed out 
to him, Abraham built an 
altar there, and arranged the 
wood. Then he bound his son 
Isaac and put him on the 
altar on top of the wood. 
Abraham stretched out his 
hand and seized the knife to 
kill his son. 
But the angel of the Lord 
called to him from heaven. 
“Abraham, Abraham” he said. 
“I am here” he replied. “Do 
not raise your hand agaimt 
the boy” the angel said. “Do 
not harm him, for now I 
know you fear God. You 
have not refused me your son, 
your only son”. Then looking 

I’olocausto, figlio mio! ». Pro 
seguirono tutt’e due insieme; 
cosi arrivarono al luogo che 
Dio gli aveva indicato; qui 
Abramo costrui I’altare, c 
loco la legna, lego il figlio 
Isacco e lo depose sull’altare, 
sopra la legna. Poi Abramc 
stese la mano e prese il c-’ 

I 

Ma l’angelo del Signore la 
chiamb da1 cielo e gli disse: 
<< Abramo, Abramo! ». Rispo 
se: <( Eccomi! ». L’angelo dis’ 
se: <<Non stendere la mano 
contro il ragazzo e non fargli 
alcun male! Ora so che ti: 
temi Dio e non mi hai rifiii 
tato tuo figlio, il tuo unico 
figlio m. 
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up, Abraham saw a ram 
caught by its horns in a bush. 
Abraham took the ram and 
offered it as a burnt-offering 
in place of his son. Abraham 
called this place “The Lord 
provides”, and hence the 
saying today: On the moun- 
tain the Lord provides. 

f the Lord called 
econd time from 

heaven. “I swear by my own 
self-it is the Lord who 
speaks-because you have 
done this, because you have 
not refused me your son, 
your only son, I will shower 
lessings on you, I will make 
ur descendants as many as 

heaven and the 
nd on the seas- 

hore. Your descendants shall 
gain possession of the gates 
of their enemies. All the na- 
tions of the earth shall bless 

Allora Abramo alzb gii occhi 
e vide un ariete impigliato 
con le coma in un cespuglio. 
Abramo andb a prendere 
l’ariete e lo offri in olocausto 
invece del figlio. 
Abramo chiamb que1 luogo: 
a I1 Signore proweden, per- 
ci0 oggi si dice: a Su1 monte 
il Signore prowede )D. 

Poi I’angelo del Signore chia- 
mb da1 cielo Abramo per la 
seconda volta e disse: a Giuro 
per me stesso, oracolo del Si- 
gnore: perché tu hai fatto 
questo e non mi hai rifiutato 
tuo figlio; il tuo unico figlio, 
io ti benedirb con ogni bene- 
dizione e renderb molto nu- 
merosa la tua discendenza, 
come le stelle del cielo e co- 
me la sabbia che 2 su1 lido 
del mare; la tua discendenza 
si impadronirh delle citth dei 
nemici. Saranno benedette 
per la tua discendenza tutte 
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themselves by your descen- le nazioni della terra, 
dants, as a reward for your tu kai obbedito al 
obedience”. voce ». 

-- 
Verbum Domi-ni, I$ De- o gra-ti- as. 

Parola di Dio. 8. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 

stiana come una profezia della risurrezione di Cristo. 

I1 Salmista: 

Conserva me De-us quoni- am spe-ravi in te. 
Q.  Proteggiini, o Dio: in te mi rifugio. 

L‘Assemblea ripete: Conserva. 



1. Dominus pars here-di-ta-tis me- at et ca-li-cis me- 

i.  * tu es, qui de-tines sortem me- am. 

1. I1 Signore & mia parte di 
mani & la mia vita. 
Q. Conserva. 

2. Proponebarn Dominum in 
conspectu me0 semper, * quon- 
iam a dextris est mihi, non 
commovebor. 9. Conserva. 

3. Propter hoc lzetatum est 
cor meum, t et exsultaverunt 
przcordia mea; * insuper et 
caro mea requiescet in spe. 

Lonserva. 

ereditb e mio calice: nelle tue 

2. Io pongo sempre innanzi a 
me il Signore, Sta alla mia 
destra, non posso vacillare. 

3. Di questo gioisce il mio 
cuore, esulta la .mia anima; 
anche il mio corpo riposa 
al sicuro. 



I1 Santo Padre: 
Oremus. 
Deus, Pater summe fidelium, 
qui promissionis tu= filios 
dif€usa adoptionis gratia in 
toto terrarum orbe multipli- 
cas, et per paschale sacra- 
mentum Abraham puerum 
tuum universarum, sicut iu- 
rasti, gentium efficis patrem, 
da populis tuis digne ad gra- 
tiam tuíe vocationis intrare. 

Per Christum Dominum no 
strum. 
Q. Amen. 

Preghiamo. 
O Dio, padre dei credens 
estendendo a tutti gli 
il dono dell’adozione 
moltiplichi in tutta la ter 
tuoi figli, e ne1 sacra 
pasquale del Battesimo a 
pi la promessa fatta ad 
mo di renderlo padre di 
le nazioni, concedi al tuo 
polo di rispondere de 
mente alla grazia della 
chiamata. 
Per Cristo nostro Signore.. 

e. Amen 



Seconda .. 

La liberazione d’lsraele net 

Mediante il passaggio del Mar 
A Pasqua il popolo fedele << passa n dalla schiavitii del peccato 
alla liberta dei figli di Dio. <( Noi siamo stati battezzati e 
liberati da1 peccato nella mort 

Lecture du livre de 1’Exode. 

Le Seigneur dit h Moise: 
N Pourquoi crier vers moi? 
Ordonne aux fils d’Israel de 
se mettre en route! Toi, leve 
ton baton, étends le bras con- 
tre la mer, fends-la en deux, 
et que les fils d’Israel pénk- 
trent dans la mer pied sec. 
L’ange de Dieu, qui marchait 
en avant d’Israel, changea de 
place et se porta a l’arriere. 
La colonne de nuée quitta 
l’avant-garde et vint se placer 
ti l’arriere, entre le camp des 

Da1 libro dell’Esodo. 
14, 15-16. 19-22. 

26a. 27a. 28-3Qa-31, 
15, 1, 

I1 Signore disse a Mosk: 
Perché gridi verso di me? 

Ordina agli Israeliti di ripren- 
dere il cammino. Tu intanto 
alza il bastone, stendi la ma- 
no su1 mare e dividilo, per- 
ché ’gli Israeliti entrino ne1 
mare all’asciutto. 
L’angelo di Dio, che preced 
va l’accampamento d’Israelé, 
cambio posto e passb indie- 
tro. Anche la colonna di nube 
si mosse e da1 davanti passb 
indietro. Venne cosi a tro- 



Égyptiens et le camp d’IsraEl. 
Cette nuée était a la fois té- 
nebres et lumiere dans la nuit, 
si bien que, de toute la nuit, 
ils ne purent se rencontrer. 

Moise étendit le bras contre 
la mer. Le Seigneur chassa 
la mer toute la nuit par un 
fort vent d’est, et il mit 
la mer 2I sec. Les eaux se fen- 
dirent, et les fils d’Israel pé- 
nétrerent dans la mer a pizd 
sec, les eaux formant une mu- 
raille 2I leur droite et a leur 
gauche. 
Le Seigneur dit a Moi’se: 
<( Etends le bras contre la 
mer ». Moise étendit le bras 
contre la mer. 
Les eaux refluerent et recou- 
vrirent toute I’armée de Pha- 
raon, se chars et ses guer- 
riers, qui avaient pénétré dans 

varsi tra I’accampam 
gli Egiziani e quello 
Ora la nube era te 
per gli uni, mentre. 
altri illuminava la not 
gli uni non poterono 
narsi agli altri dura 
la notte. 
Allora Mosk stese la 
mare. E il Signore d 
tutta la notte risospi 
mare con un forte 
d’oriente, rendendolo asc 
le acque si divisero. Gli Is 
liti entraron0 ne1 
l’asciutto, mentre le 
erano per loro una mur 
a destra e *a sinistra. 
I1 Signore disse a 

Mosk stese la mano su1 
Le acque ritornarono e 
mersero i carri e i cav 
di tutto I’esercito del fara 
che erano entrati ne1 
dietro a Israele: non ne 

Stendi la mano su1 m 
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h la poursuite d’IsraE1. po neppure uno. Invece gli 
11 n’en resta pas un seul. Mais Israeliti avevano camminato 
les fils d’Israel avaient marché sull’asciutto in mezzo al mare, 
a pied sec au milieu de la mentre le acque erano per 
mer, les eaux formant une loro una muraglia a destra e 
muraille h leur droite et 21 a sinistra. 

In que1 giorno il Signore 
salvo Israele. E Israele vide 

Et Israel vit avec quelle gran- la mano potente con la quale 
de puissance le Seigneur avait il Signore aveva agito contro 
agi contre l’egypte. Le peuple 1’Egitto e il popolo temette 

aignit le Seigneur, il mit sa il Signore e credette in lui 
i dans le Seigneur et dans e ne1 suo servo Mose. 
n serviteur Moise. Alors Allora Mosk e gli Israeliti 

cantarono questo canto al Si- 
gnore e dissero: 
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. -  
. I  - * c I  . -  y. Cantemus Domino glo- ri-o-se. 

I+. Cantiamo al Signore: stupenda la sua vittoria! I - 

L'Assemblea ripete: Cantemus. 
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catus est, * equum et ascensorem de-iecit in ma- re. 

1. Voglio cantare in onore del Signore: perché ha mirabil- 
mente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
I+. Cantemus. 

2. Fortitudo mea et laus mea 
Dominus, * et factus est mihi 
in salutem. I+. Cantemus. 

Iste Deus meus, et glorifi- 
cabo eum: * Deus patris mei, 
et exaltabo eum. 8. Cantemus. 

I1 Santo Padre- 

Uremus. 
Deus, cuius antiqua miracula 
etiam nostris temporibus co- 
ruscare sentimus, dum, quod 
uni populo a persecutione 
Pharaonis liberando dextem 
twe potentia contulisti, id in 

2. Mia forza e mio canto 
il Signore, egli mi ha salvato. 

3. E il mio Dio e lo voglio 
lodare, il Dio di mio padre 
e lo voglio esaltare! 

Preghiamo. 
O Dio, anche ai nostri tempi 
vediamo risplendere i tuoi 
antichi prodigi: ci0 che fa- 
cesti con la tua mano poten- 
te per liberare un solo PO- 
polo dall’oppressione, ora lo 
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salutem gentium per aquam 
regenerationis operaris, prz- 
Sta, ut in Abrahce filios et in 
Israeliticam dignitatem to- 
tius mundi transeat plenitudo. 

Per Christum Dominum no- 

compi attraverso l’ac 
Battesimo per la salv 
tutti i popoli; concedi 
umanita intera sia acco 
i figli di Abramo e 
alla dignita del popolo el 
Per Cristo nostro Signore. 

strum. 
Q. Amen. 

’ierza lettura 

Un cuore nuovo e uno spirito nuovo 

Dio condurrh il suo popolo nella terra promesa, e lo asper- 
gerh con acqua pura. Pasqua 6 la festa del grande ritorno: 
l’acqua del Battesimo purifica e rimova. 

Da1 libro del profeta Ezechiele. 3 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: Q( Figlio dell’ 
la casa d’Israele, quando abitava il SUO paese, lo rese impuro 
con la sua condotta e le sue azioni. Per& ho riversat0 SU 
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di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso ne1 pa 
e per gli ]doli con i quali l’avevano contaminato. Li ho 
spersi fra le genti e sono stati dispersi in altri territori: 
ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. 
Giunsero fra le nazioni dove erano spinti e disonoraron 
mi0 nome santo, perché di loro si diceva: Costoro so 
popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati da1 suo p 
Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che gli Is 
liti avevano disonorato fra le genti presso le quali sono an 
Annunzia alla casa d’Israele: Cos1 dice il Signore Dio: 
agisco non per riguardo a voi, gente d’Israele, ma per a 
del mio nome santo, che voi ‘avete disonorato fra le g 
presso le quali siete andati. Santificherb il mio nome gr 
disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a 
Allora le genti sapranno che io sono il Signore - parola 
Signore Dio - quando mostrerb la mia santith in v 
davanti ai loro occhi. 
Vi prendero dalle genti, vi radunerb da ogni terra e vi con? 
durro su1 vostro suolo. Vi aspergerb con acqua pura e sar 
purificati; io vi purificherb da tutte le vostre sozzure e 
tutti i vostri idoli; vi dar6 un cuore nuovo, metterb den 
di voi uno spirito nuovo, toglierb da voi il cuore di piet-’ 
e vi daro un cuore di carne. 
Porro il mio spirito dentro di voi e vi farb vivere secon 
i miei statuti e vi farb osservare e mettere in pratica 
mie leggi. 
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Abiterete niella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete 
il mi0 popoh e io saro il vostm Dio )P. 
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I 
il 

salmi 41-42 
Dio vivo. 

Salmo responsoriale 

esprimono l’aspirazione dell’anima a 

Salmista: 

a- qua-rum. y. De-si-de-rat a-nima me- a ad te, 

1. Come la cena anela ai corsi d’acqua. 
8. Cos1 l’anima mia anela a te, o Dio. 



Sitivit anima mea ad 2. L’anima niia ha sete di 
Dio, del Dio vivente: quando 
verro e vedro il volto di Dio? 

~ e ~ r n ,  Deum vivum: * quan- 
10 veniam et apparebo ante 
‘aciem Dei? g .  Desiderat. 

1. Haec recordatus sum et ef- 3. Questo io ricordo, e il mio 
udi in me animam meam; * cuore si strugge: attraverso 
poniam transibam in locum la folla avanzavo tra i primi 
abernaculi admirabilis usque fino alla casa di Dio. 
ld domum Dei. p. Desiderat. 

+- 
3. .-; Santo Padre: 

Irernus 
22 

I eus, Bncommutabilis virtus 
lumen aeternum, respice 

propitius ad totius Ecclesice 
sacramentum, et opus salutis E 
urnan2 perpetuze dispositio- 
is eff ectu tranquillius opera- 

re; totusque mundus experia- 
tur et videat deiecta erigi, in- 
veterata renovari et per ip- 
u m  Christum redire omnia 
-n integrum, a quo sumpsere 

Preghiamo. 

O Dio, potenza immutabile e 
luce che non tramonta, volgi 
lo sguardo alla tua Chiesa, 
ammirabile sacramento di 
salvezza, e compi l’opera pre- 
disposta nella tua misericor- 
dia: tutto il mondo veda e 
riconosca che cib che k di- 
strutto si ricostruisce, cib 
che e invecchiato si rinnova 
e tutto ritorna alla sua inte- 
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Deus Pater omnipotens. 



L’ Assemblea : 

La Schola: 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 

La Schola: 

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprec h e m  no 

L’ Assemblea: 
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LITURGIA 

. Per antichissirna tradizione questa e << la notte di veglia in 
onore del Signore D (Es 12, 42). 
Ogni cristiano, in questa notte, << madre di tutte le veglie D 
(S. Agostino), rimane in preghiera per celebrare la Pasqua di 
risurrezione di Cristo e per celebrare la propria Pasqua, ri- 
vivendo gli impegni del Battesimo e partecipando al sacra- 
mento dell’Eucaristia. 

. 

La Liturgia pasquale inizia nell’atrio della Basilica. I1 Santo 
Padre rivolge ai presenti una monizione, che introduce la 
celebrazione. 

I1 Santo Padre: 
In nomine Patris, et Filii, et 
Spiritus Sancti. 
Q. Amen. 8. Amen. 

I1 Santo Padre augura il dono della pace. 
Pax vobis. 

Ne1 nome del Padre e del Fi 
glio e dello Spirit0 Santo. 

8 

La pace sia con voi. 
I+. I- cum spiritu tuo. 1 * a  ’*C E con il tuo spirito. 

. I1 Santo Padre: 
Fratres et filii carissimi, hac Fratelli e figli carissimi, in ~ 

sacratissima nocte, in qua Do- 
minus noster Iesus Christus 

questa santissima notte, nella 
quale Gesu Cristo nostro Si- 
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oniam tu solus Sa 

I 

I 
I 

--- 
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I1 Santo Padre dice la 

Orazione colletta 

Oremus. 

Deus, qui hanc sacratissimam 
noctem gloria dominim re- 
surrectionis illustras, excita in 
Ecclesia tua adoptionis spiri- 
tum, ut, corpore et mente re- 
novati, puram tibi exhibea- 
mus servitutem. 

Per Dominum nostrum Iesum 
Christum, Filium tuum, qui te- 
curri vivit et regnat in unitate 
Spiritus Sancti, Deus, per om- 
nia saecula saeculorum. 

Preghiamo. 

O Dio, che illumini qua 
santissima notte con la glo 
della risurrezione del Signori 
ravviva nella tua famiglia 
spirit0 di adozione, perch 
tutti i tuoi figli, rinnovati ni 
corpo e nell’anima, siano sen 
pre fedeli al tuo servizio. 
Per il nostro Signore Gesh C 
sto, tuo Figlio, che e Dio, e \i 
ve e regna con te, nell’un’ 
dello Spirito Santo, per tu 
i secoli dei secoli. 

8. Amen. 
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Epistola 

I1 Cristo ci conduce dalla morte alla vita 

La prima Pasqua del cristiano k avvenuta con il Battesimo. 
In que1 momento, il cristiano ha preso l’impegno di vivere 
una vita solo per Dio senza piu cadere ne1 peccato. - - 

san Paolo apostolo ai Romani. 6, 3-11 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cri- 
sto GesU, siamo stati battezzati nella sua morte? 
Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui 
nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per 
mezzo della gloria del Padre, cosi anche noi possiamo cam- 
minare in una vita nuova. 
Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una mor- 
te simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. 
Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio k stato crocifisso 
con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non 
fossimo piU schiavi del peccato. Infatti chi k morto k ormai 
libero da1 peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo 
che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato 
dai morti non muore pic; la morte non ha piu potere su 
di lui. 
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1 

:rsetti del salmo, eseguiti da1 Salmista, 1’Assemblea ri. 
je: Alleluia, ad esprimere la gioia che, in questa notte, 
le l’animo di tutti. 

Salmo responsoriale 
aai aaimo 117 

I I 

AI - le-lu - ¡a al - le- u - ¡a al-le - u - ¡a. 

L’Assemblea ripete: Alleluia. 

Ce - le - bra -te il Si - gno - re per- ch6 d e buo-no : - 

I Rit. Alleluia. 
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I1 Salmista: 
2. Dica Israele CIK Esgli & buono: 
eterna e la sua misericordia. 

I Rit. Alleluia. 

3. La destra del Signore si k alzata, 
la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
Rit. Alleluia. 

4. Non morirb, rester0 in vita 
e annunzierb le opere del Signore. 
Rit. Alleluia. 

Vangelo 
Perché cercate tra i morti colui che 2 vivo 

Gli Angeli annunciano la risurrezione di Cristo. Le 
annunciano la loro fede pasquale agli Apostoli. Pietro d 
il primo apostolo del lieto annunzio. 

v. Dominus vobiscum. T. I1 Signore sia con vg 
n Et cum spiritu tuo. E con il tuo spirita. 

a Da1 Vangelo secondo Lectio sancti Evangelii se- 
cundum Lucam. Luca 



I 
Prima autem sabbatorum, 
valde diluculo venerunt ad 
monumentum portantes quz  
paraverant aromata. Et inve- 
nerunt lapidem revolutum a 
monumento, et ingressz non 
invenerunt corpus Domini 
Iesu. 

Et factum est, dum mente 
hmitarent de isto, ecce duo 
viri steterunt secus illas in 
veste fulgenti. Cum timerent 
autem et declinarent vultum 
in terram, dixerunt ad illas: 
<( Quid quzritis viventem cum 
mortuis? Non est hic, sed 
surrexit. Recordamini quali- 
ter locutus est vobis cum 
adhuc in Galilza esset, di- 
cens: Oportet Filium hominis 
tradi in manus hominum pec- 
catorum et crucifigi et die 
tertia resurgere ». 

I1 primo giorno dopo il sa- 
bato, di buon mattino, [le 
donne] si recarono alla tom- 
ba, portando con sé gli aromi 
che avevano preparato. Tro- 
varono la pietra rotolata via 
da1 sepolcro; ma, entrate, non 
trovarono il corpo del Signo- 
re Gesu. 
Mentre erano ancora incerte, 
ecco due uomini apparire vi- 
cino a loro in vesti sfolgo- 
ranti. Essendosi le donne im- 
paurite e avendo chinato il 
volto a terra, essi dissero 
loro: << Perché cercate tra i 
morti colui che & vivo? Non 
e qui, 6 risuscitato. Ricorda- 
tevi come vi parlo quando 
era ancora in Galilea, dicen- 
do che bisognava che il Fi- 
glio dell’uomo f osse conse- 
gnato in mano ai peccatori, 
che fosse crocifisso e risusci- 
tasse il terzo giorno ». 
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Et recordatz sunt verborum 
eius, et regress= a monu- 
mento nuntiaverunt hzc om- 
nia illis Undecim et ceteris 
omnibus. Erat autem Maria 
Magdalene et Ioanna et Ma- 
ria Iacobi; et ceterae cum eis 
dicebant ad Apostolos haec. 
Et visa sunt ante illos sicut 
deliramenturn verba ista, et 
non credebant illis. Petrus 
autem surgens cucurrit ad 
monumenturn, et procumbens 
videt linteamina sola; et re- 
diit ad sua, mirans quod fac- 
tum fuerat. 

$ 
sue parole, e, tornate da1 se- 
polcro, annunziarono tutto i 
questo agli Undici e a tutti : 
gli altri. Erano Maria di Mag- 1 
dala, Giovanna e hlaria di ’ 
Giacomo. Anche le altre che 
erano insieme lo raccontaro- I: 
no agli apostoli. Quelle pa- 
role parvero loro come un 
vaneggiamento e non credet- 
tero ad esse. Pietro tuttavia - 
corse al sepolcro e chinatosi 
vide solo le bende. E torno 
a casa pieno di stupore per 
l’accaduto. 

< 

Parola del Signore I+. Lode a te, o Cristo. 

I1 Santo Padre tiene l’omelia. 
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de morte transivit ad vi--m, 
Ecclesia invitat filios disper- 
sos per orbem terrarum, ut ad 
vigilandum et orandum con- 
veniant. Si ita memoriam ege- 
rimus Paschatis Domini, au- 
dientes verbum et celebrantes 
mysteria eius, spem habebi- 
mus participandi triumphum 

gnore passo dalla mol’ alla 
vita, la Chiesa, diffusa su tutta 
la terra, chiama i suoi figli a 
vegliare in preghiera. Rivivre- 
mo la Pasqua del Signore nel- 
l’ascolto della Parola e nella 
partecipazione ai Sacramenti; 
Cristo risorto confermerh in 
noi la speranza di partecipaie 

eius de morte et vivendi alla sua vittoria sulla morte e 
ipso in Deo. di vivere con lui in Dio Padre. 

I1 Santo Padre benedice il fuoco e prepara 11 cero pasquale: 
Oremus. 
Deus, qui per Filium tuum 
claritatis tuze ignem fidelibus 
contulisti, novum hunc ignem 
sanctifica, et concede nobis, 
ita per haec festa paschalia 
czelestibus desideriis inflam- 
mari, ut ad perpetuze clari- 
tatis puris mentibus valeamus 
festa pertingere. 
Per Christum Dominum no- 
strum. 
Q.  Amen. 

Preghiamo. 
O Padre, che per mezzo del 
tuo Figlio ci hai comunicato 
la fiamma viva della tua glo- 
ria, benedici questo fuoco 
nuovo, fa’ che le feste pa- 
squali accendano in noi il 
desiderio del cielo, e ci guidi- 
no, rinnovati nello spirito, alla 
festa dello splendore eterno. 
Per Cristo nostro Signore. 
e. Amen: 
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LITURGIA BATTESIMALE 

es et filii dilectissimi, Fratelli e figli carissimi, in- I 
icordiam Dei Patris om- vochiamo la misericordia di 1 
entis obsecremus pro his Dio Padre onnipotente per e 
lis Dei, qui sanctum Bap- questi suoi figli che chiedono g um postulant. Quos ipse il santo Battesimo. Dio, che 

kpcavit et ad hanc horam ad- li ha chiamati e li ha guidati 
Ixit, eis lumen et robur lar- fino a questo momento, doni 
atur. ut forti animo adhE- loro luce e forza, perché con 1 - I  - .~ 

pant Christo, et 
E profiteantur. Et det eis Cristo e professino la fede 
'novationem Spiritus Sancti, della Chiesa. Conceda ad essi 

&uem instanter super hanc il rinnovamento dello Spirit0 
I Zibuam sumus invocaturi. Santo che stiamo per invocare I 

Z e 

< sopra questa acqua. I 3 
r 
L -  

cantori intonano le Litanie 
:invocazioni. Si sta in piedi 

Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 

dei Santi. Tutti rispondono alle 

on. 
Christe, eleison. 
Kyrie, - %ison. 



Sancta Maria, Mater Dei 
Sancte Michael 
Sancti Angeli Dei 
Sancte Ioannes Baptists 
Sancte Ioseph 
Sancti Petre et Paule 
Sancte Andrea 
Sancte Ioannes 
Sancta Maria Magdalena 
Sancte Stephane 

Sancte Laurenti 
Sanetae Perpetua et Felicitas 
Sancta Agnes 
Sancte Gregori 
Sancte Augustine 
Sancte Athanasi 
Sancte Basili 

Sancte Ignati Anti ne 

t Methodi 
Sancte Stanislae 
Sancte Benedicte 
Sancti Francisce et D'ominice 
Sancte Francisce Xavier 
Sancte Ioannes Maria Vianney 
Sancta Catharina Senensis 



ora 
orate 

?ropitius esto 
l b  omni malo 
ib  omni peccato 
1 morte perpetua 

I ?er incarnationem tuam 
r Pes mortem et resurrectioriem tuam 

libera nos, Domine 
libera 
libera 
libera 
libera 
libera 

Per effusionem Spiritus Sancti libera 

Peccatores te rogamus, audi nos 
Ut hos electos, per gratiam baptismi n 

regenerare digneris 
lesu, Fili Dei vivi 
Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos 

te rogamus, audi nos 
te rogamus, audi nos 

Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos 

5 Santo Padre: 

Omnipotens sempiterne Deus, 
adesto magnze pietatis tuae 
sacramentis, et ad recreandos 
novos populos, quos tibi fons 
baptismatis parturit, spiritum 
adoptionis emitte, ut, quod 
nostrae humilitatis gerendum 

O Dio onnipotente ed eterno, 
manifesta la tua presenza nei 
sacramenti del tuo amore, 
manda lo Spirit0 di adozione 
a suscitare un popolo nuovo 
da1 fonte battesimale, perché 
l’azione del nostro umile mi- 
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est ministerio, virtutis tuae nistero sia resa emcace dalla 
impleatur eff ectu. tua potenza. 
Per Christum Dominum no- Per Cristo nostro Signore. 
strum. 
8. Amen. q. Amen. 

Preghiera di benedizione dell’acqua 

I1 testo della preghiera ricorda al cristiano che egli un giorno 
e rinato dall’acqua e dallo Spirito Santo per una vita nuova 
in Cristo. 

I1 Santo Padre: 
Deus, qui invisibili potentia 
per sacramentorum signa mi- 
rabilem operaris effectum, et 
creaturam aquze multis modis 
przeparasti, ut Baptismi gra- 
tiam demonstraret; 

Deus, cuius Spiritus super 
aquas inter ipsa mundi pri- 
mordia ferebatur, ut iam tunc 
virtutem sanctificandi aqua- 
rum natura conciperet; 
Deus, qui regenerationis spe- 
ciem in ipsa diluvii effusione 

O Dio, per mezzo dei segni 
sacramentali, tu operi con in- 
visibile potenza le meraviglie 
della salvezza; e in molti mo- 
di, attraverso i tempi, hai pre 
parato l’acqua, tua creatura 
ad essere segno del Battesimo 
Fin dalle origini il tuo Spirito 
si librava sulle acque perché 
contenessero in germe la for- 
za di santificare: 

e anche ne1 diluvio hai prefi. 
gurato il Battesimo, perché, 
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i? 
&gnasti, .* ut unius eiusdemque 

ementi mysterio et finis 
esset vitiis et origo virtutum; 
Deus, qui Abrahae filios per 
Mare Rubrum sicco vestigio 
transire fecisti, ut plebs, a 
Pharaonis servitute liberata, 
populum baptizatorum pm- 
figuraret; 
k u s ,  cuius Filius, in aqua 

’ Iordanis a Ioanne baptizatus, 
Sancto Spiritu est inunctus, 
et, in cruce pendens, una cum 
sanguine aquam de latere suo 
produxit, ac, post resurrec- 
tionem suam, discipulis ius- 
sit: Q( Ite, docete omnes gen- 
tes, baptizantes eos in nomine 
Patris, et Filii, et Spiritus 
Sancti n. 

Respice in faciem Ecclesiae 
tu=, eique dignare fontem 
Baptismatis aperire. Sumat 
haec aqua Unigeniti tui gra- 

oggi come allora, l’acqua se- 
gnasse la fine del peccato e 
l’inizio della vita nuova. 
Tu hai liberato dalla schiavi- 
tu i figli di Abramo, facendoli 
passare illesi attraverso il 
Mar Rosso, perché fossero im- 
magine del futuro popolo dei 
bat tezza ti. 
Infine, nella pienezza dei tem- 
pi, il tuo Figlio, battezzato da 
Giovanni nell’acqua del Gior- 
dano, fu consacrato dallo Spi- 
rito Santo; innalzato sulla 
croce, egli verso da1 suo fim- 
co sangue e acqua, e dopo la 
sua risurrezione comando ai 
discepoli: << Andate, annunzia- 
te il Vangelo a tutti i popoli, 
e battezzateli ne1 nome del 
Padre e del Figlio e dello Spi- 
rito Santo». 
Ora, Padre, guarda con amo- 
re la tua Chiesa e fa’ scaturire 
per lei la sorgente del Batte- 
simo. Infondi in quest’acqua, 
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tiam de Spiritu Sancto, ut 
homo, ad imaginem tuam 
conditus, sacramento Bapti- 
smatis a cunctis squaloribus 
vetustatis ablutus, in novam 
infantiam ex aqua et Spiritu 
Sancto resurgere mereatur. 

_ -  
per opera deflo spin 
la grazia del tuo unico Fi 
perché con il sacrament6 
Battesimo homo,  fatto a t 
immagine, sia lavato c 
macchia del peccato, e 
I’acqua e dallo Spirito Sa 
rinasca come nuova creatu 

I1 Santo Padre tocca l’acqua con la mano destra e prosegue:- 

Discenda, Padre, in quest’ac- Descendat quaesumus Domi- 
ne, in hanc plenitudinem fon- 
tis per Filium tuum virtus 
Spiritus Sancti, ut omnes, 
cum Christ0 consepulti per 
Baptismum in mortem, ad 
vitam cum ipso resurgant. 

Per Christum Dominum no- 
strum. 

Amen, 

60 

qua, per opera del tuo Figlio, 
la potenza dello Spirito San- 
to, perché tutti coloro che in 
essa riceveranno il Battesimo, 
sepolti insieme con Cristo nel- 
la morte, con lui risorgar 
alla vita immortale. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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Rinnovazione delle promesse battesimali 

padie ri ara dai candidati al Battesimo e da 
crisalii-0 la .rinuncia a Satana e la prdessione q~tig~iE 

di .€e&. 
A We fine tutti riaccendono il cero. 

11 Santo padre: 

. Abrenuntiatis peccato, ut in Rinunziate al peccato, per vi- 
vere nella liberta dei figli di libertate filiorum Dei vivatis? 

... 4 . . . I . . . ,  . 
, & *  , : -. 

1 ;  e. Abrenuntio. 

Dio? 

rp. Rinunzio. 

y. Abrenuntiatis seductionibus y. Rinunziate alle seduzioni 
iniquitatis, ne peccatum vo- del male, per non lasciarvi do- 
bis dominetur? minare da1 peccato? 

8. Rinunzio. 

renuntiatis Satanae, qui p. Rinunziate a Satana, origi- 
uc r e t  princeps peccati? ne e causa di ogni peccato? 

~p. Rinunzio. 



Professione di 

Creditis in Deum Patrem Credete in Dio, Padre OW 
omnipotentem, creatorem caeli 
et terrae? della terra? 
a. Credo. @. Credo. 

y. Creditis in Iesum Christum, pi Credete in Gesu Cristo, su 
Filium eius unicum, Domi- unico Figlio, nostro Signore, 
num nostrum, natum ex Ma- che nacque da Maria Vergine, 
ria Virgine, passum et sepul- mori e fu sepolto, k risusci- 
turn, qui a mortuis resurrexit tato dai morti e siede alla de 
et sedet ad dexteram Patris? stra del Padre? 
rji. Credo. 8. Credo. 

p. Creditis in Spiritum Sanc- y. Credete nello Spirit0 Santo 
tum, sanctam Ecclesiam ca- la santa Chiesa cattolica, la 
tholicam, Sanctorum commu- comunione dei Santi, la re- 
nionem, remissionem peccato- missione dei peccati, la risur- 
rum, carnis resurrectionem et rezione della carne e la vita 
vitam aeternam? eterna? 
~p. Credo. I+. Credo8 

A questo punto tutti i f il cero che hanno 

potente, creatore del cielo .1 

# 



catecumeno, dicendo: 

Ego te baptizo in nomine 
.is, et Filii, et Spiritus - .  

:ti. 
. 

Mintre viene amministrato il 
semblea cantano: 

2,5yp& 
@+.4 

N. Io ti battezzo nkl nome 
del Padre e del Figlio e dello 
Spirit0 Santo. 

Battesimo, la Schola e 1'As- 

ISTI SUNT AGNI NOVELLI 

- 
I - -I 6. k5i- n- a p  --- a +*Y I---- 

I -sti suiit ágni novélli, q u i  annunti-avkrurit Allc-lú-ia : 

Modo venkrunt ad fóntes, replé-ti sunt cla-ri-ta-te, ak-hí-ia, 
---- --- -- - ------- --- - k - x q - -  -- 

allc-lú- ia. ' L'Assemblea ripete: Isti sunt agni novelli. 
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c-- 

--- 
I.  Ut jucúndas cérvus úndas 
2. O &fa& a, M A -  ter pí- a, 

2. Quo vin- cárnus Et vi- vámus In térra vi- vénti- 

----- 
R. Isti sunt. 

4. Má- ter bóna N6-bis dhna Tú-uxn pntro- cf-ni- 

3. te dh- ta, O be- A- ta, Júre cúircta pkigimus. l$: I 
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I1 Santo Padre incide con uno stiletto su1 cero una croce, 
la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco, Alfa e Omega, 
e le cifre dell’anno corrente, dicendo: 

(1) Christus heri 
et hodie 

( 2 )  Principium 
et Finis 

(3) Alpha 
(4) et Omega. 
( 5 )  Ipsius sunt 

tempora 
(6) et saecula. 
(7) Ipsi gloria 

et imperium 
(8) per universa 

aeternitatis 
saecula. Amen. 

I1 Cristo ieri e oggi 

Principio e fine 

Alfa 

A lui appartengono il 

1 

5 1  6 e Omega. 

tempo 
7 v  5 a  e i secoli. 

sz potere 

2-- 

A lui la gloria e ii 

per tutti i secoli in 
eterno. Amen. 

Per sua sancta vulnera glo- Per mezzo delle sue sante 
riosa custodiat et conservet piaghe gloriose ci protegga 
nos Christus Dominus. Amen. e ci custodisca il Cristo Si- 

gnore. Amen. 



Consegna della veste bianca 
k 11 Santo Padre: 

Fratres et filii dilectissimi, no- 
va creatura facti estis et Chri- 
stum induistis. 
Accipite ergo vestem candi- 
dam, quam perferatis imma- 
culatam ante tribunal Domini 
nostri Iesu Christi, ut habea- 

B 
I o  tis vitam zternam. 

Fratelli e figli carissimi, siete 
diventati nuova creatura e sie- 
te rivestiti di Cristo. 
Ricevete percib la veste bian- 
ca e portatela senza macchia 
fino al. tribunale del nostro 
Signore Gesh Cristo, per ave- 
re la vita eterna. 

I 3 AD REGIAS AGNI DAPES 
',a Schola: 



L'As sem blea : 

-a-- ---@-.I = --* =--A 
--.---- 
2. Di-ví-iia cíi-jus cá-ri-tas Sácrum propínat sanguinem, 

Alrníque inéin bra córpo-ris Amor sa-cérdos ímmo-lat. 

3. Spársum ~ T U -  ó-rein póstibus Vastá- tor hórret Ange-lus : 
---- 

I 

m - - n - - ~ t - - a  
----I ----- 

--- I a- o 
-':48-------- 

Fugítque di-ví-siirn ináre, Mergúiitur hóstes flúctibus.4. Jam 

- 
---e ---- 

Páscha nóstrum Chrístus est, Yaschá- lis ídem víctima : 

r n 0 - t - h  0 --- 
ri r-v--- 

r----- 
c 

-- ---e----- 
I 

Et pú-ra pú-ris méntibus Since-ri- tá-tis ázym Vd- 
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ra caé-li víctima, Subjécta cui sunt tártara, So-líi-ta 

mórtis víncu-la, Re-cépta vítae praémi- a. 6. Víctor sub-áctis 

súbdi-turn Régem te-nebrárum tráhit. 7. Ut sis per-énne 

LI +Y 
-- --- --- t i T  

8 -- - m--- 
I_ ------ '"a - 8 47- - 
méntibus Paschá- le Jésu gáiidi- urn, A mórte dí-ra crími- *I 



sempi- térna saécu-la. A men. 

- ~ n s e g n a  del cero acceso 

I1 Santo Padre si rivolge ai padrini e alle madrine, e l i .  
a consegnare il cero ai neofiti. c i-, T 

- 

Accedite, patrini et matrinae, 
ut lumen neophytis tradatis. ne, per consegnare 

Avvicinatevi, padrini e m 

I1 Santo Padre si rivolge ai 

Lux in Christ0 facti estis. Ut 
filii lucis indesinenter ambu- 
late, ut, in fide perseverantes, 
advenienti Domino occurrere 
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ralqatis cum omnibus Sanctis dare incontro al Signore che 
viene, con tutti i santi, ne1 re  
gno dei cieli. 

Amen. 

ne della Conf ermazione 
*,X*J c. )<%.” r 

Padre spiega ai neofiti il significato della Confer- 
g&&&&;5 :c.,;’ , - 

, ’  

iisimi neophyti: In Chri- Carissimi neofiti, che ne1 Bat- 
+regenerati et membra tesimo siete rinati alla vita 2 A” 

iqtr eiusque populi sacer- di figli di Dio e siete diven- 
tris effecti, vobis nunc su- tati membra del Cristo e del 
1st ut in nos effusum ac- suo popolo sacerdotale, vi re- 
.\tis Spiritum Sanctum, sta ora di ricevere il dono 
super Apostolos die Pen- dello Spirito Santo, che ne1 

-9, ’ 

stes a Domino missus, giorno di Pentecoste fu in- 
i.iasis eorumque successo- viato da1 Signore sopra gli 

Apostoli e che dagli Apostoli :us est baptizatis. 
e dai loro successori k stato 
comunicato ai battezzati. 

v t ergu pariter accipietis Anche voi, dunque, ricevere- 
promissam Spiritus Sancti te, secondo la promesa, la ’ 

virtutern, qua, perfectius Chri- forza dello Spirito Santo per- 



sto conformati, dominicae pas- ché, resi piit perfetta 
sionis et resurrectionis testi- conformi a Cristo, pos 
monium perhibeatis et actuo- dare testimonianza della 
sa Ecclesiae membra efficia- sione e della risurrezione 
mini, in aedificationem Corpo- Signore e diventare me 
ris Christi in fide et caritate. attivi della Chiesa per I’ed 

cazione del corpo di Cr 
nelal fede e nella carita. 

I1 Santo Padre si rivolge a tutti i presenti: 
Oremus, dilectissimi, Deum Fratelli e figli carissimi, 
Patrem omnipotentem, ut su- ghiamo Dio onnipotente 
per hos neophytos Spiritum ché effonda su questi ne 
Sanctum benignus effundat, lo Spirit0 Santo, che li 
qui illos abundantia suorum fermi con la ricchezza dei s 
confirmet donorum, et unc- doni, e con l’unzione cris 
tione sua Christi, Filii Dei, li renda pienamente confo - 

I conformes perficiat. 

E tutti pregano per qualche tempo in silenzio. 

Quindi il Santo Padre impone Ie mani-.sui c 

a Cristo, suo unico Fig1 

-.,-*P- .;= 
.+p5 

. Z  cendo: _ .  

Dew omnipotens, Pater Do- Dio cxlipotente, Padre del 
mini nostri Iesu Christi, qui Signore nostro Gesu Cristo, 
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hos famulos tuos regenerasti 
ex aqua et Spiritu Sancto, 
liberans eos a peccato, tu, 
Domine, immitte in eos Spi- 
ritum Sanctum Paraclitum; 
da eis spiritum sapientiae et 
intellectus, spiritum consilii 
et fortitudinis, spiritum scien- 
tice et pietatis; adimple eos 
spiritu timoris tui. 
Per Christum Dominum no- 
strum. 
it. Amen. 

I1 Santo Padre conferisce la 

N., accipe signaculum doni 
Spiritus Sancti. 

E+. Amen. 

I1 Santo Padre: 

Pax tibi. 
rp, Et cum spiritu tuo. 

che hai rigenerato questi tuoi 
figli dall’acqua e dallo Spi- 
rito Santo liberandoli da1 
peccato, infondi in loro il tuo 
Santo Spirit0 Paraclito: spi- 
rito di sapienza e di intelletto, 
spirito di consiglio e di for- 
tezza, spirito di scienza e di 
pieta, e riempili dello spirito 
del tuo santo timore. 
Per Cristo nostro Signore. 

8. Amen. 

Conf erinazione ai neofiti 

N., ricevi il sigillo dello Spi- 
rito Santo che ti dato in 
dono. 
I$. Amen. 

La pace sia con te. 
 p. E con il tuo spirito. 



A 
L 



la 
cantano il 

La Schola: 
i .  Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impk su. 
perna gratia, qua! tu creasti, pectora. 

L’Assemblea - 
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~ c- 

pacernque dones protinus; duc- 

sque Spiri-turn credam'us om- 

I nuovi battezzati - confermati raggiungono i loro posti: 
ora partecipano, per la prima volta, con gli altri fedeli alla 
liturgia eucaristica. 



s dissipet tenebras cor- sorge glorioso disperda le 
tenebre del cuore e dello spi- 

istmte, tenendo 

Lumen Christi. 
v. Deo gratias. 

Viene accesa la candela portata da1 Papa. 
Tutti entrano in chiesa: il Diacono ministrante intona per la 
seconda volta il 
Lumen Christi. Cristo, luce del mondo. 
b. Deo gratias. q. Rendiamo grazie a Dio. 

8 



1 

I 

1 

F 



Salmo 117 
La Schola: 

Dómi-ni exaitá-vit me. 
La destra del Signore ha fatto meravidie. la destra del Sienon - 
si 2 alzata. 

L’Assemblea ripete: Dextera. 
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1. Confitebor tibi, quoniam 
exaudisti me, * et factus es 
mihi in salutem. Ant. Dextera. 

2. Lapidem quem reprobave- 
runt zedificantes, +: hic factus 
est in caput anguli. 
Ant. Dextera. 

3. A Domino factum est 
istud, * et est mirabile in 
oculis nostris. Ant. Dextera. 

4. Instmite sollemnitatem in 
raihis condensis, +: usque ad 
cornua altaris. Ant. 1 extera. 

1, Ti rendo grazie, perché mi.  
hai esaudito, perché sei statu 
la mia salvezza. 

. I- 

- *  
A??. struttori e divenuta testata . ” -.-.“.e ’ 

d’angolo ; ’ - -  ;.;- - J ,-.- 

occhi. 

4. Ordinate il corteo con rami 
frondosi fino ai lati dell’altare. 

Al termine della presentazione d 
tutta 1’Assemblea a pregare: 
Orate, fratres, ut meum ac Pregate, fratelli, perché il mio 
vestrum sacrificium accepta- e vostro sacrificio sia gra- 
bile fiat apud Deum Patrem dit0 a Dio, Padre onnipotente. 
omnipotentem. 
v. Suscipiat Dominus sacrifi- q, 11 Signore riceva dalle tu 
cium de manibus tuis ad mani questo sacrificio a lode 
laudem et gloriam nominis 

I 



sui, ad utilitatem quoque no- 
stram totiusque Ecclesiae su= 
sanctae. 

bene nostro e di tutta 
santa Chiesa. 

[l Santo Padre dice la 

Orazione sulie offerte 

Suscipe, quzesumus, Domine, 
preces populi tui cum obla- 
tionibus hostiarum, ut, pa- 
schalibus initiata mysteriis, ad 
aeternitatis nobis medelam, te 
operante, proficiant. 

Per Christum Dominum no- 
strum. 
g. Amen. 

Accogli, Signore, le. preghi 
e le offerte del tuo pop 
perché questo santo miste 
gioioso inizio della celebra 
ne pasquale, ci ottenga 
forza per giungere alla v 
eterna. 
Per Cristo nostro Signore, 

8. Amen. 
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Preghiera eucaristica 111 

I1 
il 
a 
a 

I Santo Padre invita 1’Assemblea a innalzare il cuore verso 
Signore nella preghiera e nell’azione di grazie, e la associa 
sé nella solenne preghiera, che egli, a nome di tutti, rivolge 

1 Padre per mezzo di Gesu Cristo: 

I1 

Do 
g. Et cum spiritu tuo. 

Sursum cor 
g. Habemus ad Dominum. 

Gratias agamus Domino Deo 
nostro. 
8. Dignum et iustum est. 

I1 Signore sia con voi. 
fp. E con il tuo spirito. 

In alto i nostri cuori. 
I+. Sono rivolti al Signore. 

Rendiamo grazie al Signore 
nostro Dio. 
Q. E cosa buona e giusta. 



Prefazio 
Cristo Agnello p 

Vere dignum et iustum est, E veramente cosa buona 
aequum et salutare, te qui- 
dem, Domine, omni tempore, 
confiteri, sed in hac potissi- 
mum nocte gloriosius przedi- 
care, cum Pascha nostrum 
immolatus est Christus. 
Ipse enim verus est Agnus 
qui abstulit peccata mundi. 
Qui mortem nostram morien- 
do destruxit, et vitam resur- 
gendo reparavit. 
Quapropter, profusis pascha- 
libus gaudiis, totus in orbe 

c., - *? >I - terrarum mundus exsultat. 
3.. :<*y- Sed et supernze vi rtutes atque 
,.o;, ” :* .y: - angelicae potestates hymnum 

. _  

:--. 
.- 

giusta, nostro dovere e foq 
di salvezza, proclamare sei 
pre la tua gloria, o Signo] 
e soprattutto esaltarti in qu 
sta notte nella quale Cris 
nostra Pasqua, si k immolat 
E lui il ver0 Agnello che 
tolto i peccati del mondo, 
lui che morendo ha distru 
la morte e risorgendo ha 
dato a noi la vita. 
Per questo mistero, nella pi 
nezza della gioia pasquale, 
I’umanita intera esulta su tu6 
ta la terra, e con l’assembleal 
degli Angeli e dei Santi canta 

gloriz tuae concinunt, sine in coro l’inno della tua gloria: 
fine dicentes: 

. .  



Sanctus 
(De Angelis) 

La Schola: L’Assemblea: 

& I  

P, 1. 

a 

San- ctus. ~ a n c t k .  San- ctus Dó- mi-nus 
La Schola: 

rn a -0 2 
I I I 

L Lb A si ?: ?a r 

‘i+ 
De- us Sá- ba- 0th.  Pie-ni sunt cae- li et 

m i  ‘a 

r.. 

+ -  . 
%” 

L’ Assemblea : 
I m 

rm 

I r l  1 

k 8  
I 

1- c ”  - 
1 m I - s . T I *  I I * I + -  m 

P m  - 
ter- ra gló- ri- a tu- a .  Ho-sánna in excil- sis. 

La Schola: L’Assemblea : 

Bene-dí- ctus qui ve- nit in nómi-ne Dó- mi-ni. €io- 
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I1 Santo Padre esprime la lode che le creatu 
ecclesiale tributano a Dio: 

iíere Sanctus es, Domine, et 
merito te laudat omnis a te 
condita creatura, quia per Fi- 
?ium tuum, Dominum no- 
;trum Iesum Christum, Spi- 
ritus Sancti operante virtute, 
vivificas et sanctificas univer- 
sa, et populum tibi congre- 
gare non desinis, ut a solis 
ortu usque ad occasum obla- 
tio munda offeratur nomini 
tuo. 

Padre veramente santo, a 
la lode da ogni creatura. Peg: 
mezzo di GesU Cristo, t 
Figlio e nostro Signore, ne 
potenza dello Spirit0 San 
fai vivere e santifichi l’u 
verso, e continui a radun 
intorno a te un popolo, 
da un confine all’altro de 
terra offra al tuo nome il 
crificio perfetto. 

84 
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11 Santo Yaare tenendo stese le mani sulle offerte, insieme ai 
Concelebranti, invoca lo Spirito Santo su1 pane e sui vino: 

Supplices ergo te, Domine, de- 
precamur, : haec munera, 
quae tibi sacranda detulimus, 
eodem Spiritu sanctificare di- 
gneris, ut Corpus et Sanguis 
fiant Filii tui Domini nostri 
Iesu Christi, cuius mandato 
hzec mysteria celebramus. 

Ora ti preghiamo umilmente: 
manda il tuo Spirito a san- 
tificare i doni che ti offria- 
mo, perché diventino il Cor- 
po e il Sangue di Gesu Cri- 
sto, tuo Figlio e nostro Si- 
gnore, che ci ha comandato 
di celebrare questi misteri. 

I1 :San Loncelebranti perpetuano il sacrificio di 
per mezzo di segni liturgico-sacramentali: 

inr in qua nocte tra- Nella notte in cui fu tradito, 
debatur accepit panem et tibi egli prese il pane, ti rese gra- 
gratias agens benedixit, fre- zie con la preghiera di bene- 
git, deditque d dizione, lo spezzo, lo diede ai 
dicens: iscepoli, e disse: 

Accipite et manducate ex Prendete, e mangiatene 
hoc omnes: hoc est enim tutti: questo e il mio Cor- 
Corpus meum, quod pro PO offerto in sacrificio 
vobis tradetur. per voi. 



Simili modo, postquam cena- 
tum est, accipiens calicem, et 
tibi gratias .agens benedixit, 
deditque discipulis suis, di- 
cens: 

Accipite et bibite ex eo 
ornnes: hic est enirn calix 
Sanguinis mei, novi et 
aeterni testamenti, qui pro 
vobis et pro rnultis effun- 
detur in rernissionem pec- 
catorum. 

Hoc facite in meam 
memorationem. 

I1 Santo Padre dice: 

corn- 

Dopo la cena, ail- stesso 
do, prese if calice, ti rese 
zie con la preghiera di b 
dizione, lo diede ai suoi 

p s  g 

Prendete e bevetene tu(- .:+ 

ti: questo e il calice del 
rnio Sangue per la nuova 
ed eterna alleanza, versato 
per voi e per tutti in re- 
rnissione dei peccati. 

$ 4  5 scepoli, e disse: 4 %  
A -  " . '4 . e  

Fate questo 
di me. 

in m 

Mysterium fidei. Mister0 della fede. 
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La Schola e I’Assernblea acclamano: 

Mortem tu= am annunti- amus, Domi-ne, et tu- am re- 

n I n nn 

surrecti- onem confi-temur, do- nec veni- as. 

i r  n-a-n 
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risur- 
rezione nell’attesa della tua venuta. 

al 

I dem Filii tui salutiferz pas- 
sionis necnon mirabilis resur- 
rectionis et ascensionis in cze- 
lum, sed et przestolantes alte- 
rum eius adventum, offerimus 
tibi, gratias referentes, hoc 
sacrificium vivum et sanctum. 

tuo Figlio, morto per la no- 
stra salvezza, gloriosamente 
risorto e asceso al cielo, nel- 
l’attesa della sua venuta, ti 
off riamo, Padre, in rendimen- 
to di grazie questo sacrificio 
vivo e santo. 
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... invocando 10 Spirito Santo su tutti i presentí. 

Guarda con amore e ricon 
nell’offerta della tua Chiesa 

Respice, quzsumus, in obla- 
tionem Ecclesise tuse et agno- 
scens Hostiam, cuius voluisti 
immolatione placari, concede, 
ut qui Corpore et Sanguine 
Filii tui reficimur, Spiritu eius 
Sancto repleti, unum corpus 
et unus spiritus inveniamur 
in Christo. 

la vittima immolata per la 
nostra redenzione; e a noi 
che ci nutriamo del Corpo e 
Sangue del tuo Figlio, dona 
la pienezza dello Spirito Santo 
perché diventiamo in Cristo, 
un solo corpo e un solo spi- 

Ipse nos tibi perficiat munus 
seternum, ut cum electis tuis 
hereditatem consequi valea- 
mus, in primis cum beatissi- 
ma Virgine, Dei Genetrice, 
Maria, cum beatis Apostolis 
tuis et gloriosis Martyribus, 
et omnibus sanctis, quorum 
intercessione perpetuo apud 
te confidimus adiuvari. 
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Egli faccia di noi un sacrificio 
*> 

perenne a te gradito, perché 
possiamo ottenere il regno 
promesso insieme con i tuoi 
eletti: con la beata Maria, 
Vergine e Madre di Dio, con 
i tuoi santi apostoli, i glorio- 
si martiri, e tutti i saiiti, no- 
stri intercessori presso di te. 

v3 :: 
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anda I’unione per la Chiesa e la beatitudine per i C I ~  . 

I 
Hostia nostrz reconci- 
s proficiat, quzsumus, 
, ad totius mundi pa- 

tque salutem. Ecclesiam 
peregrinantem in terb 
fide et caritate firmare 
is cum famulo tuo Pa- 
stro Ioanne Paulo, cum 
pali ordine et universo 
et omni populo acquisi- 

Conforta, quzsu- 
mus, in sancto proposito fa- 
mulos tuos, qui hodie per la- 
vacrum regenerationis et do- 
nationem Sancti Spiritus ple- 
bi tuze aggregati sunt, et con- 
cede, ut in novitate vitae sem- 
per procedant. Votis huius fa- 
milk,  quam tibi astare VO- 
luisti, adesto propitius. Omnes I filios tuos ubique dispersos 

’ tibi, clemens Pater, miseratus 
coniunge. 

Per questo sacrificio di 
conciliazione dona, Padre, pa- 
ce e salvezza al mondo in- 
tero. Conferma nella fede e 
nell’amore la tua Chiesa pelle- 
grina sulla terra: il tuo servo 
e nostro Papa Giovanni Paolo, 
il collegio episcopale, tutto 
clero e il popolo che tu hai 
redento. Rafforza ne1 loro san- 
to proposito i tuoi figli che 
oggi sono stati annoverati fra 
il tuo popolo per mezzo del 
lavacro di rigenerazione e per 
il conferimento dello Spirit0 
Santo, e concedi ad essi di 
camminare sempre in novita 
di vita. Ascolta la preghiera 
di questa famiglia che hai 
convocato alla tua presenza. 
Ricongiungi a te, Padre mi- 
sericordioso, tutti i tuoi figli 
ovunque dispersi. 



Fratres nostros defiinctos G b  Accogli ne1 tu0 regno i nostr 
omnes qui, tibi placentes, ex 
hoc szeculo transierunt, in re- 
gnum tuum benignus admitte, 
ubi fore speramus, ut simul 
gloria tua perenniter satie- 
mur, per Christum Dominum 
nostrum, per quem mundo 
bona cuncta largiris. 

fratelli defunti e tutti i gi-- 
sti che, in pace con te, hannc 
lasciato questo mondo; con- 
cedi anche a noi di ritrovarci 
insieme a godere per sempre 
della tua gloria, in Cristo, no- 
stro Signore, per mezzo del 
quale tu, o Dio, doni al mon- 
do ogni bene. 

L-hcaristia, ificio della nostra riconciliazione 
Dio, anticipa la lode eterna, che canteremo alla sua glo 

I1 Santo Padre e i Concelebranti: 

Per ipsum, et cum ipso, et in Per Cristo, con Cristo e in 
ipso, est tibi Deo Patri omni- Cristo, a te, Dio Padre onni- 
potenti in unitate Spiritus potente, nell'unita dello Spi- 
Sancti, omnis honor et gloria rito Santo, ogni onore e glo- 
per omnia szecula saxulorum. ria per tutti i secoli dei secoli. 
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Riti di comunione 
I1 Santo Padre: 

Przceptis salutaribus moniti, 
et divina institutione formati, 
audemus dicere: 

Obbedienti alla parola 
Salvatore e formati ai 4 
divino insegnamento, os 
dire: "- 

5: 

?; ; 
L'Assemblea : 

Pater noster, qui es in caelis: 
sanctificetur nomen tuum; ad- 
veniat regnum tuum; fiat vo- 
luntas tua, sicut in caelo, et 
in terra. Panem nostrum coti- 
dianum da nobis hodie; et 
dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debi- 
toribus nostris; et ne nos in- 
ducas in tentationem, sed li- 
bera nos a malo. 
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Padre nostro, t 

sia santificato 
:he 

il 
venga il tuo regno, sia 
la tua volonta, come in 
cosi in terra. Dacci oggi fl 
stro pane quotidiano, e 
metti a noi i nostri 
come noi li rimettiamo ai 
stri debitori, e non ci in 
in tentazione, 
male. 



nto Padre continua: 

a nos, quaesumus, Domi- Liberaci, o Signore, & 
omnibus malis, da pro- i mali, concedi la pace a 
pacem in diebus no- stri giorni, e con I'duto 
ut, ope misericordiz la tua misericordia vi 

diuti, et a peccato si- sempre liberi da 
semper liberi et ab sicuri da ogqi 

I perturbatione securi: nell'attesa' che si 

> 

ctantes beatam spem et 
tum Salvatoris nostri stro Salvatore Ges 

beata speranza e ven 

u Christi. 

L.6i Schola e 1'Assemblea concludo n i'accíamazione: 
I 
I - 

I 

i - a 4 

g I a* 

U 
1 
I 

m 
U 

m 
U 

m 

-i-+ " D ,  l)c.- 

I 
Qui-a tu- urn est regnum, et po-testas, et g l o d  a'  

4 

-- 

in saecu-la. 

Tuo il regno, tua la potem 
\ 
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tutta la famiglia umana: 

Domine Iesu Christe, qui di- 
xisti Apostolis tuis: pacem 
relinquo vobis, pacem meam 
do vobis: ne respicias peccata 
nostra, sed fidem Ecclesize 
tu=; eamque secundum vo- 
luntatem tuarn pacificare et 
coadunare digneris. 
Qui vivis et regnas in szcula 
szculorum. 
~p. Amen. 

Rito della pace 

I1 Santo Padre implora la pace e l’unith per la Chiesa e p 

Signore Gesu Cristo, che hai 
detto ai tuoi apostoli: « V i  
lascio la pace, vi do la mia 
pace », non guardare ai no--% 
stri peccati, ma alla fede della 
tua Chiesa, e donale unit& e 
pace secondo la tua volonth.: 

* -  

Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. 
g. Amen. 
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-11 Santo Padre: 
a pace del Signore sia sem- 

pre con voi. 
q. E con il tuo spirito. 

.. 
‘qí Diacono: 

Ferte vobis pacem. Scambiatevi un segno di pace. 

rutti si manifestano la pace e 1 tii vicendevole. 

Agnus Dei 

La Schola: 

1 I - - 
I -- I m 

- I  I ..‘r - 0  I - a --&La%*= I 

VI t 
n r c - d  n 

- giius De i ,  * qui tol-lis peccrí-ta mun-di : mi-se- 
1 m - 1  O ,  

A 
! ’  3 1 A  - 1 -  

I 

- 0  1 1 IV* I I a l  
I I I I 

I 

no- bis. Agnus De- i ,  * qui tol- lis peccá-ta 
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Exsultet iam angelica turba 
caAorum: exsultent divina my- 
steria: et pro tanti Regis vic- 
toria tuba insonet salutaris. 

Gaudeat et tellus tantis irra- 
diata fulgoribus: et, zterni Re- 
gis splendore illustrata, to- 
tius orbis se sentiat amisisse 
caliginem. 

Lztetur et mater Ecclesia, 
tanti luminis adornata fulgo- 
ribus: et magnis populorum 
vocibus hzc aula resultet. 

Vengono accese le candele dei sacri ministri. 
Quando il Diacono ministrante ha cantato per la terza 
Lumen Christi, i fedeli accendono le loro candele: e ven 
gono accese tutte le luci della basilica. I1 Diacono, ricevut 
la benedizione del Santo Padre, da il solenne Annunzio dell 
Pasqua, ascoltato dai fedeli in piedi e con il cero acceso ne11 
mani. 

Annunzio 1-y - lla Pasqua 

Esulti il coro degli Angeli, 
esulti l’assemblea celeste: e 
un inno di gloria saluti 
trionfo del Signore ris::-- 

Gioisca la terra inondata 
dalla nuova luce: lo splen- 
dore del Re eterno ha vin- 
to le tenebre del mon 

Si rallegri la madre Chiesa 
tutta splendente della gloria 
del suo Signore; e in questo 
tempio risuoni unanime l’ac- 
clamazione del popolo in 

festa. 



mun-di : mi-se-re- re no- bis. A-gnus De- i ,  * qui to 
I 

- 1 ,m 1. I I i - d e n  3, 1. 
I 1 -  

I I J r i  l a -  - 
lis peccá-ta niun-d i 

I1 Santo Padre e i 
comunione dicendo 

: doria no- 

Concelebran 
sot tovoce : 

Domine Iesu Christe, Fili Dei 
vivi, qui ex voluntate Patris, 
cooperante Spiritu Sancto, 
per mortem tuam mundum 
vivificasti: libera me per hoc 
sacrosanctum Corpus et San- 
guinem tuum ab omnibus in& 
quitatibus meis et universis 
malis: et fac me tuis semper 
inhaerere mandatis, et a te 
numquam separari permittas. 
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bis pa- cem. 

Signore Gesii Cristo, 
del Dio vivo, che 
del Padre e con 1 

dato la vita al mondo, per 
santo mister0 
e del tuo Sangue liberami 

che sia sempre fedele alla 
legge e non sia mai sepa 
da te. 



comunione dicendo sottovoce: 

Domine Iesu Christe, Fili Dei 
vivi, qui ex voluntate Patris, 
cooperante Spiritu Sancto, 
per mortem tuam mundum 
vivificasti: libera me per hoc 
sacrosanctum Corpus et San- 
guinem tuum ab omnibus inib 
quitatibus meis et universis 
malis: et fac me tuis semper 
inhaxere mandatis, et a te 
numquam separari permittas. 

Signore Gesu Cristo, Figlio . 
del Dio vivo, che per volonta 
del Padre e con l’opera dello 
Spirit0 Santo morendo hai 
dato la vita al mondo, per il 
santo mister0 del tuo Corpo 
e del tuo Sangue liberami da 
ogni colpa e da ogni male, fa’ 
che sia sempre fedele alla tua 
legge e non sia mai separato 
da te. 

98 



no- bis. A-gnus De- i!  

lis peccá-ta niun-di : dona no- bis pa- cem. 

comunione dicendo sottovoce: 

Signore Gesb Cristo, Figli 
del Dio vivo, che per volor 
del Padre e con l'opera dello 
Spirit0 Santo morendo hai 
dato la vita al mondo, per il 
santo mister0 del tuo Corpo 
e del tuo Sangue liberami da 
ogni colpa e da ogni male, fa' 
che sia sempre fedele alla tua 
legge e non sia mai separ 
da te. 

Domine Iesu Christe, Fili Dei 
vivi, qui ex voluntate Patris, 
cooperante Spiritu Sancto, 
per mortem tuam mundum 
vivificasti: libera me per hoc 
sacrosanctum Corpus et San- 
guinem tuum ab omnibus inib 
quitatibus meis et universis 
malis: et fac me tuis semper 
inhzrere mandatis, et a te 
numquam separari permittas. 
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Perceptio Corporis et Sangui- La comunione con il tuo Cor- 
nis tui, Domine Iesu Christe, PO e il tuo Sangue, Signore 
non mihi proveniat in iudi- Gesu Cristo, non diventi per 
cium et condemnationem: sed me giudizio di condanna, ma 
pro tua pietate prosit mihi per tua misericordia sia ri- 
ad tutamentum mentis et cor- medio e difesa dell'anima e 
pork, et ad medelam perci- del copo. 
piendam. 

f l ' h t o  l ? a b  mostra ai fedeli il pane eucaristico e dice: 
Ecce Agnus Dei, ecce qui tol- Beati gli invitati alla Cena 
lit peccata mundi. Beati qui del Signore. Ecco 1'Agnello di 
ad cenam Agni vocati sunt. Dio, che toglie i peccati del 

mondo. 

P .  ' 

futta 1'Assbbka recita con il Santo Padre: 
Domine, non sum dignus, ut O Signore, non sono degno 
intres sub tectum meum, sed di partecipare alla tua men. 
tantum dic verbo et sanabi- sa: ma di' soltanto una pa- 
tur anima mea. rola e io sarb salvato. 

$ c  

I1 Santo Padre e i Concelebranti si comunicano al Corpo e 
al Sangue di Cristo,' 
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CRrsro RTSVSCITI 

W fi STROFA-Schol 

1. Can-ta - te,o - P O - P O  - li 

ma - no Cri-Sto so - vra - no! 



2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvator- 
Cristo Signore. 
Rit. Cristo si celebri ... 
3. Tutti lo acclamano, angeli e santi, 
tutti i redenti: 
Rit. Cristo si celebri ... 

Egli sark con noi ne1 grande giomo: 
al suo ritorno. 
Rit. Cristo si celebri ... 
5. Cristo nei secoli! Cristo 
Cristo la gloria! 
Füt. Cristo si celebri ... 

la stona! 
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CANTA, o TERRA 

I 

al - le  - lu - ¡a! 
3 t  

tut - ta la 

I 
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e ’  &-¡a e d’a-mo 
I d - 

2, Viene da lui ogni vittoria, 
viene la nostra esultanza. 
Sia benedetto il nostro Signore 
da tutta la terra. Rit. 

3. Ecco, verrb nella tua casa 
e sciogliero a te i miei voti; 
e le mie labbra racconteranno 
le tue rneraviglie. Rit. 

4. Gloria a te, Padre clemente, 
e al Figlio tuo Gesu, 
e all’Amore che vive sempre 
nei nostri cuori. 
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