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VI^ Domenica di Pasqua 
Liturgia Vigiliare Vespertina 

 

S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 
Rito della luce 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce! 

Illumina, Signore, il mio 
cammino, 
sola speranza nella lunga 
notte. 

V  Se l’animo vacilla o s’impaura, 
rinvigorisci e salva. 

Illumina, Signore, il mio 
cammino, 
sola speranza nella lunga 
notte. 

O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce! 

Illumina, Signore, il mio 
cammino, 
sola speranza nella lunga 
notte. 

 
Inno 
Mirabile giorno di Dio, 
radioso di splendida luce! 
Il sangue di Cristo ha deterso 
il mondo sommerso dal male. 
 
 

Speranza e fiducia rivivono, 
di gioia si illumina il volto: 
e dopo il perdono al ladro 
nessuno dovrà disperare! 
 
Un attimo solo di fede: 
in gloria si muta la croce 
ed entra gioioso nel regno 
l’iniquo che supera i giusti! 
 
In cielo stupiscono gli angeli: 
sul triste patibolo invoca, 
si aggrappa al Signore morente 
che vita in eterno gli dona. 
 
Mistero di grazia ineffabile! 
La carne di Cristo purifica 
la carne impura dell’uomo 
e toglie i peccati del mondo. 
 
È l’ora sublime del tempo: 
incontra salvezza il colpevole, 
l’amore sconfigge l’angoscia, 
la morte è sorgente di vita. 
 
È vinta la morte crudele, 
sconfitta dall’uomo che è Dio: 
se muore la Vita di tutti, 
di tutti rinasce la vita. 



PARROCCHIA PREPOSITURALE DI BRIVIO 

SS. MARTIRI SISINIO MARTIRIO E ALESSANDRO 
 

Da morte saremo falciati, 
ma, tutti, risorti vivremo; 
e l’ultima nostra nemica 
vedremo per sempre morire! 
 
A te, o Signore risorto, 
cantiamo la lode pasquale 
col Padre e lo Spirito santo 
nel regno di luce infinita. Amen. 
 
RESPONSORIO 
Cfr. Sal 103 (104), 33-34 
R Voglio cantare al Signore finché 
ho vita, cantare al mio Dio. 
Alleluia. 
V A lui sia gradito il mio canto; 
la mia gioia è nel Signore. 
Alleluia. 
 
 
VANGELO DELLA 
RISURREZIONE  
 
S. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
S. Annuncio della Risurrezione del 
Signore Nostro Gesù Cristo 
secondo Giovanni (21, 1-14) 
 

Dopo questi fatti, il Signore Gesù si 
manifestò di nuovo ai discepoli sul 
mare di Tiberìade. E si manifestò 
così: si trovavano insieme Simon 
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaele di Cana di Galilea, i figli 

di Zebedeo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo 
anche noi con te». Allora uscirono 
e salirono sulla barca; ma quella 
notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette 
sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù 
disse loro: «Figlioli, non avete nulla 
da mangiare?». Gli risposero: 
«No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete». La 
gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di 
pesci. Allora quel discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: «È il 
Signore!». Simon Pietro, appena 
udì che era il Signore, si strinse la 
veste attorno ai fianchi, perché era 
svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la 
barca, trascinando la rete piena di 
pesci: non erano infatti lontani da 
terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un 
fuoco di brace con del pesce sopra, 
e del pane. Disse loro Gesù: 
«Portate un po’ del pesce che avete 
preso ora». Allora Simon Pietro salì 
nella barca e trasse a terra la rete 
piena di centocinquantatré grossi 
pesci. E benché fossero tanti, la rete 
non si squarciò. Gesù disse loro: 
«Venite a mangiare». E nessuno dei 
discepoli osava domandargli: «Chi 
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sei?», perché sapevano bene che era 
il Signore. Gesù si avvicinò, prese 
il pane e lo diede loro, e così pure il 
pesce. Era la terza volta che Gesù si 
manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti.  
S. Cristo Signore è risorto! 
Alleluia, alleluia! 
T. Rendiamo grazie a Dio! 
Alleluia, alleluia! 
 
 

SALMELLO 
Cfr. Ap 2, 7; Sal 35 (36), 10 
Così lo Spirito dice alle Chiese: 
«Al vincitore darò da mangiare 
dell’albero della vita, 
che sta nel paradiso di Dio». 
Alleluia. 
V In te è la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce, 
che sta nel paradiso di Dio. 
Alleluia. 
 
Orazione 
Donaci, o Padre, un animo lieto, e il 
mistero pasquale, celebrato con 
gioia, ci protegga sempre e ci salvi. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
  

Il sacerdote bacia l’altare, mentre si 
esegue il canto d’Ingresso. 
Alla sede il sacerdote recita o canta 
l’Orazione all’inizio dell’assemblea 
liturgica. 

Si proclama solo l’Epistola (1Cor 15,3-
11) a cui segue il Vangelo della 
Domenica preceduto dal Canto al 
Vangelo. 
 

Dopo la Comunione, omessi i salmi, si 
concludono i Vespri con il Magnificat 

 
Antifona 

«Le parole che vi ho detto * 
sono spirito e vita». Alleluia. 
 
L’anima mia magnifica il 
Signore *    
e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore,  
 

perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. *    
D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno 
beata.  
Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente *    
e Santo è il suo nome:  
 
di generazione in 
generazione la sua 
misericordia *  
si stende su quelli che lo 
temono.  
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Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, *    
ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore;  
 
ha rovesciato i potenti dai 
troni, *    
ha innalzato gli umili;  
 
ha ricolmato di beni gli 
affamati, *    
ha rimandato i ricchi a mani 
vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo 
servo, *    
ricordandosi della sua 
misericordia, 
come aveva promesso ai 
nostri padri, *  
ad Abramo e alla sua 
discendenza, per sempre.    
 
Gloria al Padre e al Figlio*  
e allo Spirito santo. 
 
Come era nel principio e ora 
e sempre* 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
L’anima mia*  
magnifica il Signore. 
 
 

Antifona 
«Le parole che vi ho detto * 
sono spirito e vita». Alleluia. 
 
Kyrie eleison,  
Kyrie eleison, Kyrie eleison.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pesca miracolosa - Affresco  
Chiesa di S. Caterina da Siena 

 
…«Gettate la rete dalla parte 
destra della barca e troverete». 
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