
PARROCCHIA SAN FEDELE DA SIGMARINGA

VEGLIA PASQUALE 2015
BENEDIZIONE DEL FUOCO E PROCESSIONE

SULLA SOGLIA DELLA CHIESA IL SACERDOTE TENENDO ELEVATO IL CERO, DA SOLO CANTA:

Cristo, luce del mondo.  TUTTI RISPONDONO: Rendiamo grazie a Dio.

E TUTTI CANTANO: il Signore è la luce che vince la notte! Gloria, gloria, cantiamo al Signore

SOLO IL SACERDOTE E I MINISTRI ACCENDONO LE LORO CANDELE ALLA FIAMMA DEL CERO PASQUALE. QUINDI ENTRANO IN CHIESA. 
IN MEZZO ALLA CHIESA IL SACERDOTE SI FERMA E, ALZANDO IL CERO, CANTA PER LA SECONDA VOLTA:

Cristo, luce del mondo. TUTTI RISPONDONO: Rendiamo grazie a Dio.
E TUTTI CANTANO: il Signore è l'amore che vince il peccato! Gloria, gloria, cantiamo al Signore

TUTTI ACCENDONO LE LORO CANDELE.  GIUNTO DAVANTI ALL'ALTARE IL SACERDOTE, ALZANDO IL CERO, CANTA PER LA TERZA VOLTA:

Cristo, luce del mondo. TUTTI RISPONDONO: Rendiamo grazie a Dio.
E TUTTI CANTANO: il Signore è la vita che vince la morte! Gloria, gloria, cantiamo al Signore

ORA SI ACCENDONO LE LUCI DELLA CHIESA.

ANNUNCIO PASQUALE

IL SACERDOTE GIUNTO ALL'ALTARE PONE IL CERO PASQUALE ACCANTO AL FONTE BATTESIMALE. 
PROCLAMA IL PRECONIO PASQUALE. I PRESENTI IN PIEDI TENGONO IN MANO LA CANDELA ACCESA. 

Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, e un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata dalla nuova luce; lo splendore del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Si rallegri la madre Chiesa, 
tutta splendente della gloria del suo Signore, e in questo tempio risuoni unanime l'acclamazione del popolo in festa.

E TUTTI CANTANO: il Signore è la luce che vince la notte! Gloria, gloria, cantiamo al Signore

 SAC.:  Il Signore sia con voi.     TUTTI:  E con il tuo spirito.
 SAC.:  In alto i nostri cuori.     TUTTI:  Sono rivolti al Signore.
 SAC.: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.   TUTTI:  E' cosa buona e giusta.

E veramente cosa buona e giusta esprimere col canto l'esultanza dello spirito, e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente,
e al suo unico Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso 
per amore ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è immolato l'Agnello,  che segna col suo sangue 
le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, i nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi 
attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco.

E TUTTI CANTANO: il Signore è l'amore che vince il peccato! Gloria, gloria, cantiamo al Signore.

Questa è la notte che salva i credenti in Cristo dall'oscurità del male e dalla corruzione del mondo, e li consacra all'amore del Padre 
nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo ha spezzato i vincoli della morte e dagli inferi risorge vittorioso. 
O mirabile condiscendenza della tua carità!  O inestimabile tenerezza del tuo amore! Per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il Figlio! 
Senza il peccato di Adamo,  Cristo non ci avrebbe redenti: felice colpa, che meritò un così grande Redentore! Il mistero di questa 
Notte Santa sconfigge il male, lava le colpe, rende l'innocenza ai peccatori e la gioia agli afflitti. O notte veramente gloriosa, 
che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo Creatore!
 
 E TUTTI CANTANO: il Signore è la vita che vince la morte! Gloria, gloria, cantiamo al Signore.

In questa notte di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio di lode, che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri,  nella liturgia solenne 
del cero, simbolo della nuova luce. Ti preghiamo, dunque, Signore: che questo cero, 

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: IN EXITU ISRAEL (Coro)
Acclamazione dopo la Consacrazione:

Conclusione della Preghiera Eucaristica:

PADRE NOSTRO GREGORIANO  
DOPO LE PAROLE: «VENGA IL NOSTRO SALVATORE GESÙ CRISTO…» SI CANTA TUTTI:

COMUNIONE:  Verbum Panis

CANTO FINALE:  1. Regina Caeli              2. Rallegriamoci

Prima del tempo
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere
il verbo era presso Dio 
venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane

verbum caro factum est 
verbum panis factum est (bis)

qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame 

qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa

verbum caro factum est 
verbum panis factum est 
verbum caro factum est 
verbum panis

prima del tempo 
quando l'universo
fu creato dall'oscurità
il verbo era presso Dio 
venne nel mondo
nella sua misericordia

Dio ha mandato il figlio suo 
tutto se stesso come pane

verbum caro factum est 
verbum panis factum est (bis)

qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame 
qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa 
(bis)

verbum caro factum est 
verbum panis factum est (bis)

«Tu c’hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci o Salvatore del mondo»

Rallegriamoci,
non c'è spazio alla tristezza In questo giorno. 
Rallegriamoci,
è la vita che distrugge ogni paura.
Rallegriamoci,
che si compie in questo giorno ogni 
promessa. Rallegriamoci,
ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio.

Gloria a te, Emmanuele, 
gloria a te, Figlio di Dio, 
gloria a te, Cristo Signore 
che nasci per noi
e torna la gioia!
Gloria a te, Emmanuele, 
gloria a te, Figlio di Dio, 
gloria a te, Cristo Signore 
che nasci per noi
e torna fa gioia! 

Rallegriamoci.
Egli viene a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci,
è il momento di gustare il suo perdono.
Rallegriamoci,
con coraggio riceviamo la sua vita. 
Rallegriamoci,
perché è giunta in mezzo a noi la presenza di 
Dio.

Gloria a te, Emmanuele...

Rallegriamoci,
tutti ipopoli del mondo lo vedranno. 
Rallegriamoci,
nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci,
nella luce del suo regno in cui viviamo. 
Rallegriamoci,
siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio.

Gloria a te, Emmanuele...

«ITE MISSA EST»



offerto in tuo onore per rischiarare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce inestinguibile. 
Salga a te come profumo soave; si confonda con gli astri del cielo.  Lo trovi ancora acceso la stella del mattino, 
quella stella che non conosce tramonto: Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti irradia sugli uomini la sua luce serena
e insieme con Te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

Responsorio cantato dopo le letture:

1. Manda il tuo Spirito Signore, a rinnovare la terra
2. Proteggimi o Dio, in te mi rifugio
3. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Signore è il suo nome, esaltiamolo. (2 volte)
4. Ti esalto Signore, perché mi hai liberato
5. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza
6. Solo Tu, o Signore, hai parole di vita eterna
7. Donaci Signore un cuore nuovo, poni in noi Signor uno spirito nuovo

8. Gloria 

9. Alleluia alleluia, alleluia!

Rendete grazie al Signore, perché è buono;  *perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele * «il suo amore è per sempre».                                                         Alleluia, alleluia, alleluia!
 

La destra del Signore si è innalzata, *la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita * e annuncerò le opere del Signore.                              Alleluia, alleluia, alleluia!

La pietra scartata dai costruttori * è divenuta la pietra  d'angolo;
Questo è stato fatto dal Signore: * una meraviglia ai nostri occhi.                 Alleluia, alleluia, alleluia!

LITURGIA BATTESIMALE SENZA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Litanie dei Santi

Coro     Tutti
Signore, pietà,                Signore pietà     
Cristo, pietà,    Cristo, pietà       
Signore, pietà,    Signore pietà                                                                    

Invocazione dei santi
Santa Maria, Madre di Dio,  prega per noi
San Giuseppe, sposo di Maria,  prega per noi
San Pietro, pescatore di uomini,  prega per noi
San Paolo, apostolo delle genti,  prega per noi
Santi Matteo, Marco e Luca, evangelisti, pregate per noi
San Giovanni, discepolo che Gesù amava, prega per noi
San Giovanni Battista, precursore,  prega per noi
Santi Patriarchi e Profeti,   pregate per noi
Santi Apostoli e discepoli del Signore, pregate per noi
Santi Martiri della Chiesa di Roma, pregate per noi
Santi Angeli: Michele, Gabriele, Raffaele, pregate per noi
Santo Stefano, primizia dei martiri,  prega per noi
San Lorenzo, servo dei poveri,  prega per noi
Sant'Ignazio d'Antiochia,   
frumento di Cristo, macinato nel martirio, prega per noi

Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato, alleluia. 

Ha gettato in mare 
cavallo e cavaliere. 

Mia forza e mio canto è il Signore.
Il mio salvatore è il Dio di mio padre 

ed io lo voglio esaltare.

Dio è prode in guerra, 
si chiama Signore. 

Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d'Egitto sommerse 

nel Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono.

La tua destra, Signore, si è innalzata, 
la tua potenza è terribile.

Si accumularon le acque al tuo soffio, 
s'alzarono le onde come un argine. 

Si raggelaron gli abissi 
in fondo al mare, 

chi è come Te, Signore?
Guidasti con forza il popolo redento 

e lo conducesti verso Sion.

Coro        Tutti
Sant'Agnese, giovinezza immolata,      prega per noi
Santa Caterina da Siena, messaggera di pace,  prega per noi 
Santa Teresa, forza e dolcezza dell'amore,   prega per noi
San Gregorio, pastore della Chiesa,    prega per noi
Santi Atanasio, Basilio e Agostino, maestri nella fede,  pregate per noi
San Benedetto, maestro nello spirito,   prega per noi
San Francesco, povero di beni ma ricco del Sommo Bene, prega per noi
San Domenico, difensore della fede,   prega per noi
San Francesco Saverio, missionario ai confini del mondo, prega per noi
San Giovanni Maria Vianney, pastore di anime,  prega per noi
San Fedele Martire, difensore degli ultimi,   prega per noi
Santi e Sante di Dio,     pregate per noi                                                                    

Invocazioni a Cristo
Sii propizio,      liberaci, Signore
Da ogni male,      liberaci, Signore
Da ogni peccato,      liberaci, Signore
Dalla morte eterna,     liberaci, Signore
Per il mistero della tua incarnazione,   liberaci, Signore
Per il mistero della tua morte e resurrezione,   liberaci, Signore
Per l'effusione dello Spirito Santo,    liberaci, Signore                                                                

Supplica per varie necessità
Noi, peccatori,      ti preghiamo, ascoltaci
Degnati di assistere e conservare la tua Santa Chiesa 
/ diffusa su tutta la terra,     ti preghiamo, ascoltaci
Degnati di sostenere con sapienza e coraggio 
il Papa Francesco, vescovo di Roma, 
/ che presiede nella carità a tutte le Chiese,   ti preghiamo, ascoltaci
Degnati di far crescere in santità e sapienza clero, religiosi e laici 
/ nello spirito del Concilio,     ti preghiamo, ascoltaci
Degnati di concedere a tutti i popoli la pace e la vera concordia, ti preghiamo, ascoltaci
Degnati di renderci fedeli e perseveranti nel tuo santo servizio, ti preghiamo, ascoltaci
Benedici e santifica con la grazia del tuo Spirito
/questo fonte battesimale da cui nascono i tuoi figli,  ti preghiamo, ascoltaci
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica,  Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica

Benedizione dell’Acqua. Rinnovazione delle promesse battesimali. 
Si canta:  Credo, credo Signore (tre volte)

Aspersione dell’assemblea: si canta: Canto del Mare

Cantiamo al Signore, 
stupenda è la sua vittoria. 

Signore è il suo nome, Alleluia. (2 volte)


