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Domenica 
in Albis Depositis 
 

II di Pasqua 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Rito della luce 
 

Risplenderà in quel vespero la luce,  
chiarore senza tramonto. 
 Non ci sarà né mattino né sera: sarà un unico giorno. 
Unico re dominerà il Signore  
su tutta la terra. 
 Non ci sarà né mattino né sera: sarà un unico giorno. 
Risplenderà in quel vespero la luce,  
chiarore senza tramonto. 
 Non ci sarà né mattino né sera: sarà un unico giorno. 
 
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! 
È vinta la morte crudele,  
sconfitta dall’uomo che è Dio: 
se muore la Vita di tutti,  
di tutti rinasce la vita. 
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 A te, o Signore risorto,  
 cantiamo la lode pasquale  
 col Padre e lo Spirito santo 
 nel regno di luce infinita. Amen. 
 
Responsorio 
 

Il Signore fece succhiare a Israele miele dalla rupe, alleluia, 
e olio dai ciottoli della roccia, alleluia. 
 Lo fece montare sulle alture della terra.  
 Alleluia, alleluia. 
Il Signore lo guidò da solo, 
non c’era con lui alcun dio straniero. 
 Lo fece montare sulle alture della terra.  
 Alleluia, alleluia. 
 
 
Lettura vigiliare 
 

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

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
(non si risponde: Gloria a te, Signore) 
 
 

Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, il Signore Gesù, ritto 
in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in 
me. Come dice la Scrittura: “Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di 
acqua viva”». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui. 
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 
Salmello 
 

Così lo Spirito dice alle Chiese: 
«Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita, 
 che sta nel paradiso di Dio». Alleluia. 
In te è la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce, 
 che sta nel paradiso di Dio. Alleluia. 
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Orazione 
Elargisci, Padre, più abbondante effusione dello Spirito a quanti già so-
no partecipi della natura divina e alimenta instancabilmente negli animi 
la vita nuova che ci è stata donata. 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.                                       
Amen. 
 
Canto d’Ingresso 
 
Alla sede il sacerdote recita l’Orazione all’inizio dell’assemblea liturgica. 
Si proclama solo l’Epistola 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 al Magnificat  
 

«Alzati e riprendi il tuo vigore, o Vergine Maria:  
il tuo Figlio è risorto». 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. 
 
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. 



4 

 Ha soccorso Israele, suo servo,  
 ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. 
 
 Gloria...  
 
Come era nel principio 
L'anima mia magnifica il Signore. 
 
«Alzati e riprendi il tuo vigore, o Vergine Maria:  
il tuo Figlio è risorto». Alleluia. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
 
 
 


