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Risurrezione di N.S. Gesù Cristo

Liturgia: Rev. Andrea Panerini e P.L. Marta Torcini
Predicazione: Rev. Andrea Panerini

Benvenuti al nostro Servizio divino / Welcome to our 
worship / Bienvenue à notre service divin / 

Willkommen in unserem Gottesdiens



Introduzione
P: Fratelli e sorelle, in questa santissima notte, nella quale Gesù 
Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa, 
diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli e le sue figlie a vegliare 
in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell’ascolto della 
Parola e nella partecipazione ai Sacramenti; Cristo risorto 
confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla 
morte e di vivere con lui in Dio Padre.

P: Preghiamo.
O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la 
fiamma viva della tua gloria, benedici + questo fuoco nuovo, fa’ 
che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo, e ci 
guidino, rinnovati nello spirito, alla festa dello splendore eterno. 
Per Cristo nostro Signore.
A: Amen 

Il cero pasquale
P: Cristo ieri e oggi:
Principio e Fine, Alfa e Omega.
A lui appartengono il tempo e i secoli.
A lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amen.

Al fuoco nuovo il pastore accende il cero pasquale, dicendo:
P: La luce del Cristo che risorge glorioso
disperda le tenebre del cuore e dello spirito.
A: Amen 

Exultet o preconio pasquale
P: Esulti il coro degli angeli,
esulti l’assemblea celeste:
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da così grande splendore:
la luce del Re eterno
ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la Chiesa,
splendente della gloria del suo Signore,
e questo tempio tutto risuoni
per le acclamazioni del popolo in festa.



P: Il Signore sia con voi.
A: E con il tuo spirito.

P: In alto i nostri cuori.
A: Sono rivolti al Signore.

P: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
A: È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta
esprimere con il 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 la nostra salvezza
ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello,
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.
Questa è la notte 
in cui hai liberato i figli di Israele, 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.
Questa è la notte
che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall’oscurità del 
peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all’amore del 
Padre e li unisce nella comunione dei santi.
Questa è la notte
in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal 
sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati,
se lui non ci avesse redenti.
O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di 
bontà: per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!
Davvero era necessario il peccato di Adamo,
che è stato distrutto con la morte del Cristo.
Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore!
O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l’ora
in cui Cristo è risorto dagli inferi.



Di questa notte è stato scritto:
la notte splenderà come il giorno,
e sarà fonte di luce per la mia delizia.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male,
lava le colpe,
restituisce l’innocenza ai peccatori,
la gioia agli afflitti.
Dissipa l’odio,
piega la durezza dei potenti,
promuove la concordia e la pace.
O notte veramente gloriosa,
che ricongiunge la terra al cielo
e l’uomo al suo creatore!
In questa notte di grazia
accogli, Padre santo, il sacrificio di lode,
che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri,
nella solenne liturgia del cero,
frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce.
Ti preghiamo dunque, Signore,
che questo cero, offerto in onore del tuo nome
per illuminare l’oscurità di questa notte,
risplenda di luce che mai si spegne.
Salga a te come profumo soave,
si confonda con le stelle del cielo.
Lo trovi acceso la stella del mattino,
quella stella che non conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena
e vive e regna nei secoli dei secoli.
A: Amen.

Letture bibliche e liturgia della Parola
- Genesi 1,1-2,2
- Salmo 103
- Inno 42 IC
- Genesi 22,1-18
- Salmo 15
- Esodo 14,15-15,1
- Inno 169 IC



- Isaia 54,5-14
- Salmo 30
- Inno 5 IC
- Isaia 55,1-11
- Salmo 19
- Ezechiele 36,16-28
- Inno 8 IC
- Romani 3,6-11
- Salmo 118
- Alleluia pasquale
- Giovanni 20,1-9
- Lasciateci cantare (nel libretto)

Rinnovo delle promesse battesimali
P: Fratelli e sorelle, per mezzo del Battesimo siamo divenuti 
partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti 
insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. 
Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, 
rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le quali un 
giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo 
impegnati a servire fedelmente Dio nella Chiesa.

P: Rinunziate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?
A: Rinunzio.

P: Rinunziate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?
A: Rinunzio.

P: Rinunziate a satana,
origine e causa di ogni peccato?
A: Rinunzio.

P: Credete in Dio,
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
A: Credo.



P: Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
A: Credo.

P: Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
A: Credo.

P: Dio onnipotente,
Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
che ci ha liberati dal peccato
e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo,
ci custodisca con la sua grazia
in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna.
A: Amen.

A: Ecco l’acqua,
che sgorga dal tempio santo di Dio, alleluia;
e a quanti giungerà quest’acqua
porterà salvezza
ed essi canteranno: alleluia, alleluia.

- Victimae paschali laudes (nel libretto)

Liturgia eucaristica
- Inno 210 IC
- Symbolum '77

- Preghiera d'intercessione (responsorio: Manda il tuo Spirito 
sopra di noi e rinnova i cuori Tu fuoco d'amore)
- Padre Nostro
- Inno 109 IC
- Benedizione e Amen cantato / Unzione



LITURGIA EUCARISTICA

P: Il nostro Signore Gesù Cristo dice: «Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace.» La pace del Signore sia sempre con voi.

A: Signore, concedici la Tua pace.

P: Scambiamoci un gesto di pace, riconciliazione ed affetto nel 
nome di Cristo.

P: Il Signore sia con voi!

A: E con il tuo Spirito! 

P: In alto i vostri cuori! 

A: Li leviamo in alto al Signore!

P: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio!

A: E' veramente cosa buona e giusta.

P: Dio, nostro Padre e nostra Madre, noi ti rendiamo grazie e ti 
lodiamo per tutto ciò che hai fatto per noi, per la nostra vita, con 
le gioie ed i dolori, per il Creato splendente e bellissimo che hai 
fatto, per il dono di ogni giorno che si aggiunge alla nostra vita. 
Per questo vogliamo lodare all'infinito il tuo Nome santissimo.

P e A: Santo, santo, santo
santo, santo, santo
è il nostro Dio,
Signore della terra,
Signore della storia.
Ci accompagna nel cammino,
nei giorni di tristezza,
dell'Universo è l'unico Signore.
Benedetto è il nome del Signore,
ora ed in eterno.



Si canta un inno, secondo le consuetudini della Chiesa locale 

P: Dio Santo, Tu ci ami anche quando noi ci allontaniamo da Te. 
Per noi hai inviato il tuo Figlio unigenito, Gesù, che ha guarito chi 
era malato, che ha pianto per coloro che erano tristi, che ha 
perdonato i peccatori, per mostrare al mondo intero il Tuo amore
infinito per noi. Egli morì sulla croce e Tu l'hai fatto risorgere in 
gloria.

IL SIGNORE GESÙ, NELLA NOTTE IN CUI FU TRADITO, 
PRESE DEL PANE, E DOPO AVER RESO GRAZIE , LO RUPPE 
E DISSE : «QUESTO È IL MIO CORPO CHE È DATO  PER VOI, 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.»

NELLO STESSO MODO, DOPO AVER CENATO, PRESE  
ANCHE IL CALICE, DICENDO : «QUESTO CALICE È IL  
NUOVO PATTO NEL MIO SANGUE; FATE QUESTO, OGNI  
VOLTA CHE NE BERRETE, IN MEMORIA DI ME.»

POICHÉ OGNI VOLTA CHE MANGIATE QUESTO PANE E  
BEVETE QUESTO CALICE, VOI  ANNUNCIATE LA MORTE 
DEL SIGNORE, FINCHÉ EGLI VENGA.

A: Amen, Signore!



P: Signore manda il Tuo Santo Spirito affinché questo pane e 
questo vino possano per noi significare realmente il corpo e il 
sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore.

A: Amen!

P: QUESTO PANE CHE NOI SPEZZIAMO È LA
COMUNIONE CON IL CORPO DEL SIGNORE GESÙ  CRISTO 
CHE È STATO SPEZZATO SULLA CROCE PER NOI  E PER 
TUTTI.

QUESTO CALICE DELLA BENEDIZIONE, PER IL QUALE  
RENDIAMO GRAZIE, È LA COMUNIONE CON IL SANGUE  
DEL SIGNORE GESÙ CRISTO CHE È STATO SPARSO
SULLA CROCE PER NOI E PER TUTTI.

QUESTA CENA È APPARECCHIATA PER TUTTI, VENITE,  CHI 
PROFESSA LA FEDE NEL SIGNORE GESÙ, RISORTO PER LA 
NOSTRA SALVEZZA, PARTECIPI ALLA SANTA CENA O 
EUCARESTIA.

Si celebra l'Eucarestia comunitaria sotto le due specie. 

P: Preghiamo:
Dio di gloria infinita,
abbiamo visto con i nostri occhi,
toccato con le nostre mani,
il pane di salvezza, il pane del cielo.
Rafforzaci nella vita comune,
fa' che possiamo crescere nell'amore per Te
e gli uni per gli altri, per Gesù Cristo nostro Signore.

A: Amen! 



ORA LASCIATECI CANTARE

P: O filii et filiae, Rex caelestis, rex gloriae, 
Morte surrexit hodie, Alleluia

A: Cristo Signore risuscitò!

Rit.
P: Ora lasciatemi cantare, la tenerezza dell' amore.
A: Ora lasciateci cantare, tutta la forza della vita.

Ora lasciateci cantare, tutta la nostra gioia;
Ora lasciateci cantare: Cristo risuscitò!

P: Padre dell' uomo io ti ringrazio.
Figlio fratello ti benedico.

A: Spirito Santo seme di vita
oltre la  morte so che Tu sei.  Rit.

P: E questo canto come il tuo pane
semplice e lieto ora ci unisce

A: nella memoria nella speranza
d'essere insieme quando verrai. Rit. 





SYMBOLUM '77 

Tu sei la mia vita altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, 

fino a quando Tu vorrai: 
non avrò paura sai se Tu sei con me, 

io ti prego resta con me. 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e santo, uomo come noi, 
morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà, 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 

Padre della vita noi crediamo in Te. 
Figlio Salvatore noi speriamo in Te. 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità, 

e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.

CONTATTI PASTORALI
Rev. Andrea Panerini
389/8858211
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Email:
pastore@chiesaprotestanteunitafirenze.org
presbiterio@chiesaprotestanteunitafirenze.org
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