
Giovedì Santo 
(Es 12,1-8.11-14/ 1Cor 11,23-26/ Gv 13,1-15) 

 

 
 
 Signore, tu che hai costituito la Chiesa tua sposa nel vincolo 

della nuova ed eterna alleanza, alimenta e sostieni in ogni cri-
stiano la volontà di aderire con tutto il cuore al tuo disegno di 
salvezza nella storia, pr. 

 
 Signore, tu che sei sacerdote in eterno e intercedi per noi pres-

so il Padre tuo, dona il tuo Spirito a tutti i presbiteri della tua 
Chiesa perché ti servano con amore in tutti i loro fratelli, pr. 

 
 Signore tu che ci hai amati fino alla fine, suscita nel nostro tem-

po uomini e donne disponibili a servire i propri fratelli con il 
dono della vita, pr. 

 
 Signore tu che sei stato immolato per la nostra salvezza, dona 

alla nostra fraternità di sorelle povere un abbandono totale alla 
tua volontà per poter rispondere con generosità al tuo amore, 
pr. 

 
 Signore tu che nel tuo corpo e nel tuo sangue ti sei dato intera-

mente a noi, rinnovaci nel dono di noi stesse, perché possiamo 
accoglierti nell’amore e generarti ai nostri fratelli, pr. 

 
 
 
 

 

 

 



 

Veglia Pasquale 
 
 Signore, tu che sei la luce vera che vince le nostre tenebre, 

dona alla tua Chiesa di portare ad ogni uomo la luce del 
tuo Vangelo perché tutti possano attingervi la vita di Dio, 
pr. 

 
 Signore, acqua viva che lava i nostri peccati, dona a tutti i 

catecumeni che questa notte passano da morte a vita di 
manifestare la dignità filiale ricevuta nel battesimo, pr. 

 
 Signore, tu che hai guidato la storia della nostra salvezza 

perché potessimo partecipare alla Pasqua del tuo Figlio, 
donaci di riconoscere la potenza del tuo Spirito che opera 
nella storia l’avvento del tuo Regno, pr. 

 
 Signore, principio della creazione nuova, fa che resi con-

formi a te dal tuo Spirito, possiamo vivere ogni giorno la 
vita da risorti, pr. 

 
 Signore, la tua salvezza in questa notte raggiunge ogni uo-

mo, dona a tutti coloro che attendono un’alba di resurre-
zione di poter gustare il dono del tuo amore che salva, pr. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Veglia Pasquale (per il canto in forma litanica) 
 
 

L’assemblea canta: Vieni, Luce della Vita! 
 
 Per la Chiesa che in questa notte (giorno) rinasce Sposa. 
 Per il nostro Papa e pastore Benedetto XVI 
 Per tutti i presbiteri, ministri della tua Pasqua. 
 Per chi annuncia il tuo Vangelo di salvezza. 
 Per i catecumeni rinati nell’acqua e nello Spirito. 
 Per i missionari, testimoni viventi del tuo Amore. 
 Per i consacrati, resi conformi alla tua Pasqua. 
 Per l’umanità che attende nelle tenebre. 
 Per tutti i crocifissi della storia. 
 Per chi rifiuta e tradisce il dono del tuo amore. 
 Per coloro che governano le sorti dei popoli. 
 Per tutti gli operatori della tua pace. 
 Per le famiglie, dimore della Vita. 
 Per gli ultimi, memoriali della tua presenza. 
 Per noi, sorelle rese povere e figlie dal tuo Amore. 
 
 

 

Pasqua di Resurrezione 
 
 Signore, dona alla tua Chiesa di essere ancora oggi testimo-

ne della tua resurrezione per portare ad ogni uomo 
l’annuncio che tu sei il Vivente, pr. 

 
 



 Signore, tu che sempre operi meraviglie nella storia, apri i 
nostri occhi perché possiamo vedere il tuo passaggio nella 
storia e indicarti a tutti come il Signore della vita, pr. 

 
 Signore, tu che hai vinto la morte del peccato, soccorri tut-

ti coloro che sono lontani da te: fa che ti possano incontra-
re nell’amore dei fratelli che hai posto accanto a loro, pr. 

 
 Visita Signore tutte le famiglie con l’annuncio della tua 

resurrezione: rendile piccole Chiese testimoni nelle loro 
realtà locali dell’amore che vince ogni morte, pr. 

 
 Signore, tu che hai infranto per sempre lo specchio della 

morte, donaci di fissare lo sguardo sul mistero della tua 
morte e resurrezione perché, contemplando l’Amore, sia-
mo trasformate nell’amore, pr. 

 
 
(per il Lunedì dell’Angelo) 
 Signore, tu che sei il Signore della vita, manda ancora an-

geli che portino il lieto annuncio della resurrezione a tutti 
coloro che attendono il dono della vita nuova e della pace, 
pr. 

 Signore, donaci oggi di vivere nel desiderio rinnovato di 
incontrare Gesù, il Vivente, e di amarlo con tutto il cuore, 
pr. 

 
 
 
 

 

 

 


