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S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

Rito della luce

La tenebra passa
e la vera luce già risplende.

Chi ama veramente i (suoi) fratelli,
dimora nella luce.

© Non trovi inciampo nel tuo cammino,
se l’amore ti illumina.

Chi ama veramente i (suoi) fratelli,
dimora nella luce.

La tenebra passa
e la vera luce già risplende.

Chi ama veramente i (suoi) fratelli,
dimora nella luce.

(in alternativa si può cantare uno dei Lucernari conosciuti dall’assemblea)



Inno

Come alla I Domenica di Avvento

Responsorio
Gn 49, 10; cfr. Zc 9, 9

® Non sarà tolto lo scettro da Giuda
né il bastone del comando tra i suoi piedi,
finché verrà colui al quale appartiene.

Egli è l’atteso dei popoli.
© Ecco, viene il Re;

è umile, cavalca un asino.
Egli è l’atteso dei popoli.

Vangelo della Risurrezione
Mt 28,8-10

S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo

secondo Matteo

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le
donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco,
Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvi-
cinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù
disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli
che vadano in Galilea: là mi vedranno». 

S. Cristo Signore è risorto!
T. Rendiamo grazie a Dio!

Tempo di Avvento
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Salmello
cfr. 1Pt 3, 21; Sal 33, 6a

È salvezza il battesimo
e invocazione a Dio di una coscienza buona
in virtù di Cristo risorto. Alleluia.

© Guardate a Dio e sarete raggianti
in virtù di Cristo risorto. Alleluia.

Orazione

Gesù, nostro Salvatore,
che, superata vittoriosamente la passione,
sei tornato ai tuoi discepoli
con potenza più manifesta,
concedi a noi,
che celebriamo il mistero della tua gloria,
di camminare sempre nella gioia della tua presenza,
o Figlio di Dio, o nostro fratello, 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

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 la Lettura (Is 16,1-5). Omessi il salmo e l’Epistola si esegue il Canto al Vangelo e si
proclama il Vangelo della Domenica.
Dopo la Comunione, omessi i salmi, si concludono i Vespri con il 

Cantico della Beata Vergine

Antifona

Ecco, viene il tuo Re,
mite, seduto su un’asina, *
con un puledro figlio di bestia da soma.

Alla fine, ripetuta l’antifona si aggiungono i tre Kyrie eleison. La celebrazione si conclude con l’orazio-
ne dopo la comunione e la benedizione, prima della quale si potranno dare eventuali avvisi.
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