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 Sai che Gesù, se tu lo vuoi,  
i suoi prodigi rinnova per te.  
Senza timor apriti a lui,   
ti ama così come sei, come sei.  
 
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 
Nuovi orizzonti tu scoprirai 
Lascia ogni cosa e insieme a noi 
Canta al Dio dell’amor. 
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, 
nella tristezza più non vivrai, 
lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell’amor. 
 
Cristo Gesù, Figlio di Dio,  
parole eterne al mondo donò. 
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvo. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,  
i suoi prodigi rinnova per te. 
Senza timor apriti a lui,  
ti ama così come sei, come sei. RIT            
 
Cristo Gesù, Figlio di Dio,  
ai suoi amici la pace portò. 
Al ciel salì ma vive in noi  
con il suo soffio d’amor. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,  
i suoi prodigi rinnova per te. 
Senza timor apriti a lui, 
ti ama così come sei, come sei. RIT 
  
 
Durante il canto finale, si consegna a ciascuno una luce (candela, 
lumino…) accesa dal cero pasquale: Cristo, che abbiamo incontra-
to, ha illuminato la nostra vita e ci invita a portare agli altri la Sua 
luce. 
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«HO UNA BELLA NOTIZIA! IO L'HO INCONTRATO...»  
 
 

Con le luci soffuse e con un sottofondo musicale due solisti leggono le 
notizie contemporanee 
 
Canone: Nulla ti turbi  
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,  
chi ha Dio nulla gli manca. 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,  
solo Dio basta. 
 
Guida  
«Prima della creazione del mondo, prima della nostra venuta all'esi-
stenza, il Padre celeste ci ha scelti personalmente, per chiamarci ad 
entrare in relazione filiale con Lui, mediante Gesù, Verbo incarnato, sot-
to la guida dello Spirito Santo. Morendo per noi, Gesù ci ha introdotti 
nel mistero dell'amore del Padre, amore che totalmente lo avvolge e 
che Egli offre a tutti noi. In questo modo, uniti a Gesù, che è il Capo, noi 
formiamo un solo corpo, la Chiesa». 
(Benedetto XVI, Messaggio GMPV 2006)  
 
Canto: Vieni Santo Spirito di Dio 
Vieni, Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
e con te saremo 
veri testimoni di Gesù. 
 
Sei vento: spazza il cielo 
dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo 
e accendi il nostro ardore. 
Spirito creatore, 
scendi su di noi. 
 
Tu bruci tutti i semi 
di morte e di peccato; 
tu scuoti le certezze 
che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, 
scendi su di noi! 
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Giovani 
Come i discepoli di Gesù si sono scambiati l’annuncio gioioso e stu-
pito dell’incontro con Lui, dona a ciascuno di noi la trasparenza del 
cuore per raccontare, con gratitudine e meraviglia, quello che di Lui 
abbiamo conosciuto, vissuto e amato. 
 
Sacerdoti e consacrati 
Rendi la nostra testimonianza, segnata dalla scelta della croce e ac-
colta nella speranza della gioia pasquale, segno di fecondità e occa-
sione preziosa perché i giovani possano riflettere sulla propria voca-
zione con semplicità, fiducia e piena disponibilità. 
 
Tutti 
Vergine Maria, Madre della Chiesa, custodisci con tenerezza ogni 
piccolo germoglio di vocazione; possa divenire albero rigoglioso, cari-
co di frutti per il bene della Chiesa e dell’intera umanità. Amen. 
 
 
Benedizione eucaristica 
 
 

 
MANDATO 

 
Il Diacono congeda i presenti con le stesse parole del Signore Gesù 
rivolte ai discepoli ed apostoli: 
 
Diacono 
«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osser-
vare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). 
 
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto: Alza i tuoi occhi 
Cristo Gesù, Figlio di Dio,  
ad ogni uomo il suo amore mostrò. 
Egli guarì e liberò,  
tutto se stesso donò. 
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 Solista 
Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. 
 
Assemblea 
Ho giurato, e lo confermo, di osservare i tuoi giusti giudizi. 
 
Solista 
Sono tanto umiliato, Signore: dammi vita secondo la tua parola. 
 
Assemblea 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi. 
 
 
Riflessione dell’Arcivescovo  
 
 
Terminata la riflessione, segue un tempo opportuno di silenzio per 
la meditazione personale.  
 

 
LA MESSE È MOLTA, PREGATE DUNQUE... 

 
Guida  
Memori della raccomandazione di Gesù: «La messe è molta, ma gli 
operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che 
mandi operai nella sua messe! » (Mt 9,37), avvertiamo vivamente il 
bisogno di pregare per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consa-
crata. Laddove si prega con fervore, fioriscono le vocazioni. 
 
 
Preghiera per la XLVII Giornata Mondiale di Preghiera  
per le Vocazioni 
 
Arcivescovo 
Spirito Santo, fuoco ardente di luce e calore, donaci la passione 
per una profonda intimità con il Signore, per rimanere nel suo amo-
re. 
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Tu sei coraggio e forza 
nelle lotte della vita; 
tu sei l’amore vero, 
sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, 
scendi su di noi! 
 
Tu, fonte di unità, 
rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, 
dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, 
scendi su di noi! 
 
 
Arcivescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
 
Assemblea: Amen. 
 
 

BENEDIZIONE A DIO 
 
 
Efesini, 1, 3-14 
 
Solista  
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
 
Assemblea 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi/mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d'amore della sua volontà,  
 
Solista 
A lode dello splendore della sua grazia/ di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato/ In lui, mediante il suo sangue / abbiamo la redenzione, il perdo-
no delle colpe / secondo la ricchezza della sua grazia. 
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Assemblea 
Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi/ con ogni sapienza e intelli-
genza facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la be-
nevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei 
tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e 
quelle sulla terra. 
 
Solista  
In lui siamo stati fatti anche eredi,  
predestinati - secondo il progetto di colui che tutto  
opera secondo la sua volontà - a essere lode della sua gloria, noi, che 
già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
 
Arcivescovo  
In lui anche voi, 
dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo  
della vostra salvezza, e avere in esso creduto, 
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, 
 
Assemblea  
Il quale è caparra della nostra eredità, 
in attesa della completa redenzione 
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 
 
Arcivescovo  
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chia-
marti Padre, fa' crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possia-
mo entrare nell'eredità che ci hai promesso. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vivi e regni con 
Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Assemblea: Amen. 
 
Tutti siedono. Si esegue il canone “Questa notte” perché ci si disponga 
all'ascolto della Parola; durante il canto l’Arcivescovo accende il cero 
pasquale collocato vicino all’ambone. 
 
 
Canone: Questa notte 
Questa notte non è più notte davanti a Te,  
il buio come luce risplende 
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Quale gioia è star con te 
Ogni volta che ti cerco  
ogni volta che t’invoco 
sempre mi accogli Signor. 
 
Grandi sono i tuoi prodigi 
Tu sei buono verso tutti 
Santo Tu regni tra noi. 
 
Quale gioia è star con Te, Gesù,  
Vivo e vicino,  
Bello è dar lode a Te,  
Tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in Te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò  
la tua casa, mio re. 
 
Hai guarito il mio dolore 
hai cambiato questo cuore 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi 
Tu sei buono verso tutti 
Santo Tu regni tra noi. RIT 
 
Hai salvato la mia vita 
hai aperto la mia bocca 
canto per Te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi 
 Tu sei buono verso tutti 
Santo tu regni tra noi. RIT 
 
Mentre si canta, il Diacono porta la Bibbia sull’altare e un ragazzo, 
dal fondo della chiesa, porta un “pane spezzato”  deponendolo sotto 
l’altare. 
 
Dopo una pausa di silenzio si risponde alla Parola con alcuni verset-
ti del Salmo 118. 
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Dal Vangelo secondo Luca (24, 13-35)  
 
 Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per 
un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Geru-
salemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvici-
nò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra 
voi lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di no-
me Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai 
ciò che vi è accaduto in questi giorni?". Domandò loro: "Che cosa?". Gli 
risposero: "Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare 
a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di ange-
li, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla 
tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'han-
no visto". Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste soffe-
renze per entrare nella sua gloria?". E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  
 Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimane-
re con loro.  
 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbe-
ro. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?". Partirono senza indugio e fecero ri-
torno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che e-
rano con loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è appar-
so a Simone!".  
 Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'ave-
vano riconosciuto nello spezzare il pane. 
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AL SEPOLCRO 
 
Guida 
«Troviamo pure persone, come Maria Maddalena e altre donne, che lo 
hanno seguito di propria iniziativa, semplicemente per amore, ma, al 
pari del discepolo Giovanni, hanno occupato esse pure un posto spe-
ciale nel suo cuore". 
(Benedetto XVI, Messaggio GMPV 2006) 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (24,1-12)  
Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al 
sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono 
che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il 
corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse 
tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero 
loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: 
"Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, 
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse si ricordarono delle 
sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Un-
dici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre 
di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste 
cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamen-
to e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, 
chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'ac-
caduto. 
 
Canto: Re di Gloria 
Ho incontrato Te Gesù e ogni 
cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene         
tutto il mio passato io lo affido a Te 
Gesù Re di gloria mio Signor.                                                                                
 
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore  
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia  
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai  
Gesù Re di gloria mio Signor.                                                                                
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Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me 
una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò 
 
Tutto in Te riposa,  
la mia mente il mio cuore  
trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia vera  
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù Re di gloria mio Signor. RIT                                                                         
          
Dal tuo amore chi mi separerà…         
Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio re 
 
Durante il canto due ragazze, accompagnate da due lampade, portano 
un “telo”, che ricorda la scena evangelica del sepolcro vuoto:  
la luce di Cristo risorto comincia a diffondersi...  
 
Dopo una pausa di silenzio si risponde alla Parola con alcuni versetti 
del Salmo 62. 
 
Solista 
O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, ha sete di te l'anima mia, 
desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senz'acqua. 
 
Assemblea 
Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua 
gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno 
la tua lode. 
 
Solista 
Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. Come 
saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 
 
Testimonianza vocazionale  
 
Esposizione del Santissimo Sacramento  
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Canone: Oh, oh, oh, adoramus Te Domine  
 
Breve pausa per l’adorazione personale 
 
Canto: Come tu mi vuoi  
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  
che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Se Tu lo vuoi Signore manda me  
e il Tuo nome annuncerò. 
 
Come Tu mi vuoi io sarò,  
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te 
 per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come Tu mi vuoi io sarò,  
dove Tu mi vuoi io andrò,  
se mi guida il Tuo amore paura non ho  
per sempre io sarò, come Tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò. RIT 
 

 
LUNGO LA STRADA DA GERUSALEMME AD EMMAUS 

 
Guida  
In Cristo, Capo della Chiesa, che è il suo Corpo, tutti i cristiani formano 
«la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio 
si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui» (1Pt2,9). 
La Chiesa è santa, anche se i suoi membri hanno bisogno di essere 
purificati, per far sì che la santità, dono di Dio, possa in loro risplendere 
fino al suo pieno fulgore. 
(Benedetto XVI, Messaggio GMPV 2006) 
 
 


