
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PARROCCHIA  B. MARIA ASSUNTA IN SCOPELLO 

    sabato 29 Marzo 2008 
 
 

        VVeegglliiaa  ddeellllaa  SSoolleennnniittàà  ddeellllaa  DDiivviinnaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  
  

 



CANTO  
ESPOSIZIONE:  
 
 
 
 

                                UUMMBBAAYYAA  
 
 

  

KKumbaya  

my Lord,  

Kumbaya!   (3 volte)                               

O Lord, 

Kumbaya!     
 

VVieni a noi  

Signor,  
vieni a noi! (3 volte) 
Signore,  
vieni a noi! 

 

LLode a te  

Signor,  

lode a Te!    (3 volte) 

Signore  

lode a Te! 

 

VVieni a noi…. 
  

KKumbaya… 

  

 

        

  KK  



PRIMI VESPRI 

II DOMENICA DI PASQUA 
(Domenica dell'Ottava di Pasqua)  

 

 

V.  O Dio, vieni a salvarmi. 
R.  Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio,  
e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Inno 
Alla cena dell'Agnello, 
avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso, 
cantiamo a Cristo Signore. 
 

Il suo corpo arso d'amore 
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull'altare 
calice del nuovo patto. 
 

In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 
un braccio potente ci salva 
dall'angelo distruttore. 
 

Mite agnello immolato, 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 
 

Irradia sulla tua Chiesa 
la gioia pasquale, o Signore; 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 
 

Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen.   

1^ Antifona 
Maria Maddalena e l'altra Maria 
vanno alla tomba, 
per onorare il corpo sepolto, 
ma non trovano il Signore, alleluia. 
 
SALMO 109, 1-5.  
 

Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra,  
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi».  
 
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da 
Sion: * 
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.  
 
A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori;  
dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato».  
 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 
«Tu sei sacerdote per sempre  
al modo di Melchisedek».  
 
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira.  
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
1^ Antifona 
Maria Maddalena e l'altra Maria 
vanno alla tomba, 
per onorare il corpo sepolto, 
ma non trovano il Signore, alleluia. 
 

 



 
 
2^ Antifona 
Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, alleluia. 
 
SALMO 113 A 
    

Quando Israele uscì dall'Egitto, * 
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,  
Giuda divenne il suo santuario, * 
Israele il suo dominio.  
 
Il mare vide e si ritrasse, * 
il Giordano si volse indietro,  
i monti saltellarono come arieti, * 
le colline come agnelli di un gregge.  
 
Che hai tu, mare, per fuggire, * 
e tu, Giordano, perché torni indietro?  
Perché voi monti saltellate come arieti * 
e voi colline come agnelli di un gregge?  
 
Trema, o terra, davanti al Signore, * 
davanti al Dio di Giacobbe,  
che muta la rupe in un lago, * 
la roccia in sorgenti d'acqua. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
2^ Antifona 
Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, alleluia. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3^ Antifona 
Dice il Signore: Non temete; 
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia. 
 
CANTICO Ap 19, 1-7    
Alleluia 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 
veri e giusti sono i suoi giudizi. 
 
Alleluia 
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 
voi che lo temete, piccoli e grandi. 
 
Alleluia 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
il nostro Dio, l'Onnipotente. 
 
Alleluia 
Rallegriamoci ed esultiamo, * 
rendiamo a lui gloria. 
 
Alleluia 
Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 
la sua sposa è pronta. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
 

3^ Antifona 
Dice il Signore: Non temete; 
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia. 

 



 
Lettura Breve   Rm 5, 10-11 
Se  quand'eravamo nemici,  siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte 
del Figlio suo,  molto più ora che siamo riconciliati,  saremo salvati mediante la sua vita.  
Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo,  
dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. 
 
Invece del Responsorio Breve si dice l'antifona:  
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, alleluia:  
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. 
 

Antifona al Magnificat 
L'ottavo giorno, a porte chiuse, 
Gesù entrò e disse: Pace a voi, alleluia. 
 
MAGNIFICAT 
 
Intercessioni 

PPrreegghhiiaammoo  ccoonn  ffeeddee  iill  CCrriissttoo    

cchhee  hhaa  ddiissttrruuttttoo  llaa  mmoorrttee  ee  hhaa  rriinnnnoovvaattoo  llaa  vviittaa::  
CCrriissttoo,,  cchhee  vviivvii  iinn  eetteerrnnoo,,  aassccoollttaa  llaa  nnoossttrraa  pprreegghhiieerraa..  
  

TTuu  cchhee  sseeii  llaa  ppiieettrraa  ssccaarrttaattaa  ddaaii  ccoossttrruuttttoorrii  ee  sscceellttaa  ddaall  PPaaddrree  ccoommee  ppiieettrraa  aannggoollaarree,,  

--  ffaa''  ddii  ttuuttttii  nnooii  llee  ppiieettrree  vviivvee  ppeerr  eeddiiffiiccaarree  llaa  ttuuaa  CChhiieessaa..  
  

TTuu  cchhee  sseeii  iill  tteessttiimmoonnee  ffeeddeellee  ee  vveerraaccee,,  

--  ffaa''  cchhee  llaa  ttuuaa  CChhiieessaa  tteessttiimmoonnii  sseemmpprree  ccoonn  llee  ppaarroollee  ee  llee  ooppeerree  llaa  ttuuaa  rriissuurrrreezziioonnee..  
  

OO  uunniiccoo  SSppoossoo  ddeellllaa  CChhiieessaa,,  nnaattaa  ddaall  ttuuoo  ccuuoorree  ssqquuaarrcciiaattoo,,  

--  rreennddiiccii  aannnnuunnzziiaattoorrii  ddeell  ttuuoo  ssaaccrraammeennttoo  ssppoonnssaallee  ccoonn  llaa  ttuuaa  CChhiieessaa..  
  

TTuu  cchhee  eerrii  mmoorrttoo  ee  oorraa  vviivvii  ppeerr  sseemmpprree,,  

--  ffaa''  cchhee  mmaanntteenniiaammoo  llee  nnoossttrree  pprroommeessssee  bbaatttteessiimmaallii  ppeerr  mmeerriittaarree  llaa  ccoorroonnaa  ddeellllaa  vviittaa..  
  

OO  lluuccee  gglloorriioossaa  ddeellllaa  ssaannttaa  cciittttàà  ddii  DDiioo,,  

--  rriisspplleennddii  aaii  nnoossttrrii  mmoorrttii  nneeii  sseeccoollii  ddeeii  sseeccoollii.. 
 
Padre nostro. 
 
Orazione 
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo 
popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo 
l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha 
rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 



Anima di Cristo, 
santificami. 

Corpo di Cristo,  
salvami. 

Sangue di Cristo,  
inebriami. 

Acqua del costato di Cristo,  
lavami. 

 
 

Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 

Fra le tue piaghe nascondimi. 
 
 

 
Non permettere ch'io mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 
Nell'ora della morte chiamami. 

 
 
 
 

E comanda che io venga a te. 
Affinché ti lodi con i tuoi santi  

nei secoli eterni. 
Amen. 

 

 Traduzione: 

 2° CANTO ADORAZIONE:  
 

AAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAA                CCCCCCCCHHHHHHHHRRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIII 

 

 

RRIITT..  tutti: 
ANIMA CHRISTI,  
SANTIFICA ME 
CORPUS CHRISTI,  
SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI,  
INEBRIA ME 
AQUA LATERIS CHRISTI,  
LAVA ME. 
 
Solo solista: 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 
 

RRIITT..  
  
Solo solista: 
Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 
 
RRIITT..  
  
Solo solista: 
Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. 
Amen. 
 

RRIITT..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3°canto: 
 

2 

VENI  
SSAANNCCTTEE  SSPPII RRII TTUUSS  
 

Veni Sancte Spiritus 
 

 

4°canto: 
 

GUARISCIMI 
 

Guariscimi o mio Signor! (x2)  
Con il Tuo Sangue, guariscimi!   
Guariscimi o mio Signor! 
 

Liberami o mio Signor! (x2)  
Col Tuo Perdono, liberami!   
Liberami o mio Signor! 
 

Alleluja... 
 

 

Accoglimi o mio Signor! (x2) 
Nella Tua Pace, accoglimi!   
Accoglimi o mio Signor! 
 

Grazie Gesù o mio Signor! (x2)  
Con tutto il cuore, grazie Gesù!  

Grazie Gesù o mio Signor! 
 

Alleluja... 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gesù, Gesù confido inTe!... 
 Alleluja... 
 
 
 
 
 
 

Regina Cæli 
Regína cæli lætáre, alleluia. 
Quia quem meruísti portare, alleluia. 
Resurréxit, sicut dixit, allelúia: 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

 
Canto finale: 
    

RESUCITO’RESUCITO’RESUCITO’RESUCITO’   

RReessuucciittóó,,  xx33  AAlleelluuyyaa!!  xx33  RReessuucciittóó!!  

La morte, dove sta la morte, 

dove sta la mia morte, dov’e la sua vittoria?   RReessuucciittóó......  
  

Allegria, allegria fratelli, perchè se oggi noi amiamo,  

e perchè resucitò!    RReessuucciittóó......  
                           

Se con Lui moriamo, con Lui viviamo, con Lui cantiamo:  

Aleluya!                    RReessuucciittóó......  
 

5°canto: 
 

GESU’ CONFIDO IN TE 
 

Gesù, Gesù confido in Te!...(x4) 
 

Alleluja... 
 

Gesù, Gesù io credo in Te!... (x2) 
Gesù, Gesù io spero in Te!... (x2) 
 
 
Meditazione Finale  
 poi si riprende il canto........   

                            

KYRIE  

“   P
ellegrini della P

ace” 
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