




si celebra dopo il tramonto del sole e 
prima che sorga il sole di domenica

Sant’Agostino la definisce
LA MADRE DI TUTTE LE VEGLIE

La VEGLIA PASQUALE è il centro non solo 
dell’anno liturgico ma della vita stessa dei 
cristiani. La Notte delle notti in cui il 
Salvatore viene a liberare il suo popolo dalla 
schiavitù del peccato.



La VEGLIA 
PASQUALE è divisa 

in 4 parti

LITURGIA DELLA LUCE LITURGIA DELLA PAROLA

LITURGIA BATTESIMALE LITURGIA EUCARISTICA



Uno dei simboli della Pasqua è il 
CERO, viene acceso dal fuoco di 

un braciere benedetto, è il 
simbolo della LUCE che ha 
portato Cristo nel mondo  

Il cero è fondamentale anche per 
la benedizione del fonte battesimale: fuoco e 
acqua sono i simboli della vittoria di Cristo 

sulla morte.
La luce gioiosa di Dio trasforma l’acqua di 

morte nell’acqua della vita.

Durante i cinquanta giorni del tempo di Pasqua, il CERO 
PASQUALE viene acceso in tutte le celebrazioni fino al 

giorno di PENTECOSTE



LITURGIA DELLA LUCE PRECONIO PASQUALE o EXULTET
Il celebrante proclama la vittoria 

della luce sulle tenebre, e annuncia 
la risurrezione di Cristo e si invita 

tutta l'assemblea a gioire per il 
compiersi della profezia del 

MISTERO PASQUALE, ripercorrendo 
nel canto i prodigi della storia della 

salvezza.

Dopo l’accensione il 
celebrante porta il cero 
dentro la chiesa, al buio, 

e per tre volte canta:
«LA LUCE DI CRISTO!»

I fedeli rispondono in 
coro:

«RENDIAMO GRAZIE A 
DIO!»

Si accendono le candele dei primi 
fedeli dal cero e ognuno accende 
la candela degli altri vicini finché 
la chiesa viene illuminata da tutte 

le candele… a quel punto si 
accendono anche le luci

Sono l’inizio e la fine dell’alfabeto 
greco, vuole significare che Gesù è 
PRINCIPIO E FINE di tutto



Vengono proposte 9
letture, 7 sono dell’Antico 
Testamento, 2 del Nuovo 

Testamento, cioè 
l’Epistola e il Vangelo

LITURGIA DELLA PAROLA

Parte fondamentale 
della Veglia Pasquale è 
la PAROLA DI DIO

Spesso il numero delle 
letture dell’Antico 

Testamento vengono 
ridotte a 3, ma non deve 
mai mancare la lettura del 

cap 8 dell’Esodo



LITURGIA BATTESIMALE

Si pone un bacile con 
l’acqua, nel presbiterio, 

dopo aver cantato le litanie 
dei Santi, si procede alla 
benedizione dell’acqua 

immergendovi per 3 volte 
il cero pasquale

Dopo aver rinnovato le 
promesse battesimali, il 

celebrante asperge 
l’assemblea con l’acqua 

benedetta

La preghiera dei
fedeli conclude
questo momento



Dal Vangelo secondo Marco (16,1-7)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e 
Salòme comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon 
mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al 
levare del sole.

Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso 
del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era 
già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande.

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, 
vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: 
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. è 
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, 
dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. là lo 
vedrete, come vi ha detto"».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/13da1bTBJSkd1WkE-7MYpIikb-mI_4VSg/view


…Il Signore è risorto. E le donne, che sono andate per 
ungere il corpo del Signore, si sono trovate davanti ad una 
sorpresa. La sorpresa … Gli annunci di Dio sono sempre 
sorprese, perché il nostro Dio è il Dio delle sorprese.
…Le donne corrono, vanno di fretta a dire: “Ma, abbiamo 
trovato questo!”. Le soprese di Dio ci mettono in cammino, 
subito, senza aspettare. E così corrono per vedere.
…Io vorrei dirvi oggi una domanda: “E io? Ho il cuore 
aperto alle sorprese di Dio, sono capace di andare di 
fretta o sempre con quella cantilena: “Ma, domani vedrò, 
domani, domani?”.

La parola a Papa Francesco



La liturgia della notte di Pasqua è quella 
che segna per gli ebrei il passaggio dalla 
schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra 
promessa, quella della notte in cui Cristo 
risorge dai morti e dona, in Lui e per Lui, 

la salvezza al mondo intero

Noi che viviamo la gioia della Pasqua, noi, che 
sappiamo che Gesù è veramente risorto, non 
possiamo tenere questo tesoro solo per noi!
Siamo inviati anche noi, come le tre donne al 
sepolcro, a portare a tutti questa notizia di 

gioia!
Andiamo allora, a dire a tutti, con immensa 

gioia: Cristo Gesù è risorto!

Quando le donne sono venute al 
sepolcro per ungere il corpo di Gesù, 
io mi trovavo proprio là… erano 
impaurite, si chiedevano come 
avrebbero fatto a far rotolare la 
pietra, hanno trovato la tomba vuota e 
quando mi hanno visto hanno avuto 
ancora più paura, ma io le ho 
rassicurate, Gesù non è qua! È 
risorto! Le ho inviate ad annunciare la 
gioia a tutti gli altri! Ora lo dico anche 
a voi! Gesù è Risorto! Alleluia Alleluia!



Come mai le donne vanno al mattino presto alla

tomba di Gesù?

Gesù è morto venerdì, è stato deposto nella tomba

un po’ in fretta, rispetto alle abitudini del suo tempo.

Di solito, infatti, il corpo di un morto veniva cosparso

di oli profumati prima di avvolgerlo in una specie di

grande lenzuolo e portarlo poi nel sepolcro, una

stanza scavata nella roccia.

Ma quel venerdì in cui Gesù muore, tutta

Gerusalemme, tutto il popolo di Israele, è alla vigilia

di un sabato speciale, solennissimo: quello della

Pasqua ebraica, che ricorda la liberazione del popolo

schiavo in Egitto, per opera di Dio, attraverso il suo

servo Mosè.

Quel venerdì in cui Gesù muore, non è proprio il

momento migliore per organizzare funerali e ungere il

suo corpo: si decide di rimandare tutto al primo

giorno dopo il sabato, quando la grande festa sarà

ormai conclusa



Domenica di Pasqua: è l'amore che corre veloce!
Corre Maria di Magdala, e corre anche Pietro:
Ma il Signore non c'è, non è più là: beata assenza! 
Beata speranza!
E corre anche l'altro discepolo, corre veloce, 
più veloce di tutti.
Ma non ha bisogno di entrare:
il cuore già sa la verità che gli occhi raggiungono 
più tardi.
Il cuore, più veloce di uno sguardo!
Signore Risorto: accelera la nostra corsa,
sposta via i nostri macigni, regalaci sguardi 
di fede e d'amore.
Signore Gesù,
trascinaci fuori dai nostri sepolcri
e rivestici della vita che non muore,
come facesti il giorno del nostro Battesimo!



https://wordwall.net/it/resource/13795314

