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CANTO D’INGRESSO: A TE CANTIAMO, SIGNORE GESÙ 
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CHANT D’ENTREE: CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE
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ASPERSIONE : L’ACQUA VIVA SGORGA 
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ASPERSION : J’AI VU L’EAU VIVE 
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GLORIA (SAINT BONIFACE) 
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PRIMA LETTURA (AT 10,34.37-43) 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la 

Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio 
consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando 
tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo 
testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi 
lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si 
manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare 
al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui 
tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei 
peccati per mezzo del suo nome». 

SALMO 117 

 
 
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

DEUXIEME LECTURE (COL 3,1-4) 
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là 

qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la 
terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.  
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SEQUENZA 
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ALLELUIA (SAINT BONIFACE) 

 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

OFFERTORIO (ORGANO) 
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SANCTUS (SAINT BONIFACE) 
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ANAMNESE (SAINT BONIFACE) 

 

AGNUS (SAINT BONIFACE) 
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CANTO DI COMUNIONE : RESTA CON NOI 
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CHANT DE COMMUNION: RESTE AVEC NOUS 
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CANTO FINALE: SEI RISORTO GESÙ, ALLELUIA 
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CHANT DE SORTIE: AU MATIN LA PIERRE EST ROULEE 

 
 


