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Consigli Liturgici 
Veglia Pasquale e Domenica di Pasqua 2018

Alcune annotazioni sui repertori 
per l’animazione liturgico-musicale della Veglia Pasquale e della Domenica di Pasqua
Per quanto riguarda l’acclamazione “Lumen Christi” consiglio vivamente di mantenere la 
formula latino-gregoriana, davvero possibile anche ad un diacono cantore e assemblea di 
modeste capacità. Lo stesso dicasi per il “Preconio Pasquale”: o in italiano o in latino, la 
melodia gregoriana è quella che meglio solennizza il testo e il momento rituale. Personalmente 
sconsiglio altre melodie e forme, specie quelle con ritornelli o acclamazioni assembleari o 
con sostegno strumentale: assolutamente alieni alla tradizione di questo genere.

Per i salmi responsoriali, suggerisco ancora quelli del padre Aurelio Zorzi, per i criteri già da 
me illustrati: nobile semplicità melodica e ottima simbiosi testo-melodia. Gli altri canti, per 
la maggior parte, credo, mai visti ed eseguiti (ahimé!), di autori di indiscussa professionalità 
autorevolezza nell’ambito della Musica Sacra, trattano temi Pasquali desunti dalla Sacra 
Scrittura o di nuova composizione.

Mi permetto anche di suggerire, nel giorno di Pasqua, l’esecuzione della “Sequenza Victimae 
Paschali Laudes”: si esegua però la tradizionale melodia gregoriana, senza andare  alla ricerca 
d’altro per il solo capriccio di “qualcosa di nuovo”. Ancora una volta il Concilio Vaticano II ci fa 
da maestro e guida: «la Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia 
romana; perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale» 
(Sacrosanctum Concilium, 116). E ciò si dovrebbe verificare specialmente nei giorni in cui la 
liturgia è ritualmente più ricca e solenne.

padre Matteo Ferraldeschi



web: www.corodiocesisalerno.com mail: info@corodiocesisalerno.com2

Domenica 01 Aprile 2018

Veglia Pasquale nella Notte Santa

Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro della Genesi (Gen 1,1-2,2)
Salmo Responsoriale: Sal 103 - Rit: “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”

Sal 32 - Rit: “Dell’amore del Signore è piena la terra”
Seconda Lettura: Dal libro della Genesi (Gen 22,1-18)
Salmo Responsoriale: Sal 15 - Rit: “Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio”
Terza Lettura: Dal libro dell’Esodo (Es 14,15-15,1)
Salmo Responsoriale: Dal libro dell’Esodo (Es 15,1b-6.17-18)

Rit: “Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria”
Quarta Lettura: Dal libro del profeta Isaia (Is 54,5-14)
Salmo Responsoriale: Sal 29 - Rit: “Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato”
Quinta Lettura: Dal libro del profeta Isaia (Is 55,1-11)
Salmo Responsoriale: Dal libro del profeta Isaia (Is 12,2.4-6)

Rit: “Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza”
Sesta Lettura: Dal libro del profeta Baruc (Bar 3,9-15.32–4,4)
Salmo Responsoriale: Sal 18 - Rit: “Signore, tu hai parole di vita eterna”
Settima Lettura: Dal libro del profeta Ezechiele (Ez 36,16-17a.18-28)
Salmo Responsoriale: Sal 41 - Rit: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 

                       così l’anima mia anela a te, o Dio”
Sal 50 - Rit: “Crea in me, o Dio, un cuore puro”

Epistola: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 6,3-11)
Salmo Alleluiatico: Sal 117 - Rit: “Alleluia, alleluia, alleluia”
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,1-7)
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Proposte per i canti
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Acclamazione a 
Cristo luce:

Lumen Christi (Gregoriano)

Preconio Pasquale: Exultet (Gregoriano) in latino o italiano
Salmo responsoriale 1: “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra” (Zorzi)
Salmo responsoriale 2: “Proteggimi o Dio, in te mi rifugio” (Zorzi)
Salmo responsoriale 3: “Cantiamo, cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria” (Zorzi)
Salmo responsoriale 4: “Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato” (Zorzi)
Salmo responsoriale 5: “Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza” (Zorzi)
Salmo responsoriale 6: “Signore, tu hai parole di vita eterna” (Zorzi)
Salmo responsoriale 7: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, 

o Dio” (Zorzi)
Gloria: Gloria (Gregoriano, De Angelis)
Salmo Alleluiatico: “Alleluia, alleluia, alleluia” (Zorzi)
Aspersione: Ecco l’acqua (Martorel)
Processione offertoriale: Il Signore è davvero risorto (Zorzi)
Santo: Sanctus (Gregoriano, De Angelis)
Agnello di Dio: Agnus Dei (Gregoriano, De Angelis)
Comunione: Nella cena del Signore (Miserachs) 

Pasqua del mio Signore (Liberto)
Congedo: Regina caeli (da Repertorio gregoriano) 

Salmo Responsoriale 1
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Salmo Responsoriale 2
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Salmo Responsoriale 3
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)
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Salmo Responsoriale 4
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Salmo Responsoriale 5
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Salmo Responsoriale 6
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Salmo Responsoriale 7
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Salmo Alleluiatico
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 10, 34. 37-43)
Salmo Responsoriale: Sal. 117: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore:

rallegriamoci ed esultiamo”
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (Col 3, 1-4)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9)

Domenica 01 aprile 2018

Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Il Signore è risorto (Meini)
Signore pietà: Signore pietà (dalla Messa Giubilare, Bartolucci)
Gloria: Gloria (dalla Messa Giubilare, Bartolucci)
Salmo Responsoriale: Questo è il giorno che ha fatto il Signore:

alleluia, alleluia” (Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Alleluia (VI modo) + polifonia (Liberto)
Presentazione dei doni: Cristo ha vinto la morte (Miserachs)
Santo: Santo (dalla Messa Giubilare, Bartolucci)
Agnello di Dio: Agnello di Dio (dalla Messa Giubilare, Bartolucci)
Comunione: Pascha nostrum (Miserachs)

Pasqua del mio Signore (Liberto)
Congedo: Cristo è risorto (Donella)
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Consigli Liturgici 
Tempo di Pasqua 2018

Alcune annotazioni sui repertori 
per l’animazione liturgico-musicale nel Tempo di Pasqua
Nel selezionare i canti per il Tempo Pasquale (domeniche II-VI), dal vastissimo Repertorio 
esistente in lingua italiana, ho voluto dare maggior risalto e attenzione al Canto di ingresso, 
specialmente delle domeniche II-III-V-VI. Tra le funzioni di tale canto, come si ricorderà, v’è 
quella di  introdurre lo spirito dei fedeli riuniti nel mistero del tempo liturgico o della festività, 
(Cf. OGMR 47). Il canto d’ìngresso è una “overture” e getta una luce, già dall’inizio, su tutta 
la Celebrazione, che nello scorrere dell’anno Liturgico, pur essendo il Rito sostanzialmente 
“fisso”, non è mai la medesima. Ascoltando il Canto di ingresso, dunque, il fedele dovrebbe 
capire, già di per se, “ciò” che si celebra in quel determinato giorno. L’unico repertorio che 
contempla i testi destinati al canto per tutto l’anno liturgico è il Canto Gregoriano; non a 
caso il medesimo OGMR al n. 48, menziona proprio per primo il Graduale Romanum, quale 
collezione privilegiata cui attingere per il Canto di Ingresso e per gli altri canti della Messa.
La Rivista Armonia di Voci del Centro Catechistico Salesiano, specialmente negli anni in cui 
fu diretta da Massimo Palombella, raccoglie pure un validissimo repertorio in lingua italiana 
per le Celebrazioni e i Riti Sacri. Il fascicolo I dell’anno 2008, dedicato al tempo Pasquale, è 
la  fonte per il canto di ingresso da me indicato per le domeniche II-III-V-VI, ove gli autori 
(notissimi!) attingono alla sapienza e ricchezza espressiva del Proprio gregoriano e ci 
propongono le medesime antifone con testo in lingua italiana e con un linguaggio musicale 
che, pur ancorato alla Tradizione, prende anche la giusta e necessaria direzione della novità: 
vetera et nova, sapientemente coniugate. Tali brani vengono proposti all’unisono e in varie 
possibilità polifoniche. Non mi è sembrato invece particolarmente interessante (lo dico 
con dispiacere!) l’introito della Domenica IV: sottolineo anche una certa difficoltà ritmica 
per un coro parrocchiale e per un’assemblea, che oltremodo non sempre rende ragione 
all’intellegibilità e non favorisce una buona pronuncia del testo sacro: caratteristica invece 
fondamentale  (come insegna il canto gregoriano!) per tutta la produzione musicale destinata 
all’azione cultuale. Per tale domenica IV, dunque, ho proposto il canto “Anima mia, loda il 
Signore” di Terenzio Zardini: un brano melodico, arioso e festoso, adatto al Tempo Pasquale, 
eseguibile sia all’unisono che a 4 voci. I vari canti per la Messa (anche intercambiabili “a 
proprio gusto”, di autori piuttosto noti) cantano temi pasquali e talvolta intimamente legati alla 
Celebrazione (vedi: “Io sono il buon pastore”). Per il canto d’offertorio, volutamente esco dai 
“soliti” temi invalsi specialmente dopo la Riforma Liturgica dell’ultimo Concilio: “Ti offriamo 
il pane, ti offriamo il vino...”. Sono profondamente convinto invece che, specialmente nei 
tempi forti dell’Anno Liturgico, anche il canto d’offertorio debba contenere e cantare temi di 
quel medesimo Tempo o festa celebrati: ancora una volta ce lo insegna il Canto Gregoriano, il 
canto proprio della Liturgia Romana. Per il canto al Vangelo, suggerisco la Rivista Celebriamo 
delle Edizioni Carrara (maggio-giugno 2009): una folta raccolta di Alleluia in canto gregoriano 
e in polifonia di autori classici moderni e contemporanei. Ciascuno vi potrà trovare la 
soluzione adatta alle proprie esigenze e possibilità. Per l’Ordinario della Messa, suggerisco di 
alternare la Messa Giubilare di Domenico Bartolucci e la Messa Ottava di Giuseppe Liberto: 
due composizioni melodicamente fresche e festose, possibili per Coro e popolo, oppure 
all’unisono per il solo popolo. 



web: www.corodiocesisalerno.com mail: info@corodiocesisalerno.com7

Più in generale: non conoscendo la tipologia delle Corali che attingeranno a questo repertorio, 
ma immaginando una certa eterogeneità (polifonici, all’unisono, popolari, di religiosi...), 
ho preferito selezionare materiale possibile ad una vasta utenza, spesso all’unisono ma 
non per questo povero o banale. A dispetto (mi si perdoni!) di chi continua ad asserire che 
nell’immediato post-Concilio Vaticano II  i musicisti “di spessore” non avrebbero accolto la 
sfida di comporre in lingua italiana e in forme nuove e talvolta necessariamente in stile più 
semplice, il repertorio proposto testimonia che ciò non è assolutamente vero. Vero è semmai 
che questo repertorio, nato a cavallo tra pre e post-Concilio, spesso è stato osteggiato dall’alto 
e dal basso a favore di uno stile scadente, canzonettistico e profano, che nulla ha a che fare 
con l’azione Sacra e con la grandezza del Mistero Celebrato. Le Riviste Musicali (quelle serie!) 
dall’inizio del secolo scorso ad oggi, assieme a collezioni di vario genere, costituiscono una 
ricca miniera di proposte e possibilità per le nostre liturgie, siano esse in lingua italiana o in 
lingua latina e sia che si canti all’unisono o in polifonia, a voci pari o a voci miste. Si rende 
necessario dunque investire in denaro e in tempo da dedicare alla ricerca; il tutto per una 
grande missione: far si che l’azione Sacra sia sempre più nobile, più partecipata, più degna di 
Dio, e giovi alla santificazione nostra e dei nostri fratelli.

padre Matteo Ferraldeschi
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 4, 32-35)
Salmo Responsoriale: Sal. 117: “Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è 

per sempre”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo (1 Gv 5, 1-6)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 19-31)

Domenica 08 aprile 2018

II Domenica di Pasqua / Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Come bimbi appena nati (Mantovani, De Cristofaro)
Signore pietà: Signore pietà  - Messa Giubilare (Bartolucci)
Gloria: Gloria - Messa Giubilare (Bartolucci)
Salmo Responsoriale: “Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per 

sempre” (Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Alleluia (Gabrieli), Alleluia (Scarlatti), Alleluia (Magrino)
Presentazione dei doni: Oggi è risorto (Bach)
Santo: Santo  - Messa Giubilare (Bartolucci)
Frazione del pane: Agnello di Dio  - Messa Giubilare (Bartolucci)
Comunione: Sei Tu Cristo la Pasqua (Zorzi)

O Filii et Filiae (Tradizionale)
Congedo: Cristo è risorto (Miserachs)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 3, 13-15. 17-19)
Salmo Responsoriale: Sal. 4: “Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo (1 Gv 2, 1-5)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 35-48)

Domenica 15 aprile 2018

III Domenica di Pasqua / Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Tutta la terra lodi il Signore (Mantovani, Vanzin)
Signore pietà: Invocazioni al Kyrie - Messa Ottava (Liberto)
Gloria: Gloria - Messa Ottava (Liberto)
Salmo Responsoriale: “Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto” (Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Alleluia (Palestrina), Alleluia (Bruckner), Alleluia (Liberto)
Presentazione dei doni: Cantate al Signore (Miserachs)
Santo: Santo - Messa Ottava (Liberto)
Frazione del pane: Agnello di Dio - Messa Ottava (Liberto)
Comunione: Cristo vive in me (Zorzi)

Pasqua del mio Signore (Liberto)
Congedo: Alleluia, annunciamo (Corale)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 4, 8-12)
Salmo Responsoriale: Sal. 117: “La pietra scartata dai costruttori ora è pietra d’angolo”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo (1 Gv 3,1-2)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10, 11-18)

Domenica 22 aprile 2018

IV Domenica di Pasqua / Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Anima mia, loda il Signore (Zardini)
Signore pietà: Signore pietà  - Messa Giubilare (Bartolucci)
Gloria: Gloria - Messa Giubilare (Bartolucci)
Salmo Responsoriale: “La pietra scartata dai costruttori ora è pietra d’angolo” (Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Alleluia (Schutz), Alleluia (Kmotorka), Alleluia (Sessantini)
Presentazione dei doni: Cristo ha vinto la morte (Miserachs)
Santo: Santo  - Messa Giubilare (Bartolucci)
Frazione del pane: Agnello di Dio  - Messa Giubilare (Bartolucci)
Comunione: Io sono il buon Pastore (Vulpius)

Risorti con Cristo (Zorzi)
Congedo: O Cristo nostra Pasqua (Vito da Bondo)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 9, 26-31)
Salmo Responsoriale: Sal. 21: “A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo (1 Gv 3, 18-24)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 1-8)

Domenica 29 aprile 2018

V Domenica di Pasqua / Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Cantate al Signore un cantico nuovo (Mantovani, Miserachs)
Signore pietà: Invocazioni al Kyrie - Messa Ottava (Liberto)
Gloria: Gloria - Messa Ottava (Liberto)
Salmo Responsoriale: “A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea” (Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Alleluia (Marenzio), Alleluia (Picchi), Alleluia (Dell’Atti)
Presentazione dei doni: O Cristo nostra Pasqua (Vito da Bondo)
Santo: Santo - Messa Ottava (Liberto)
Frazione del pane: Agnello di Dio - Messa Ottava (Liberto)
Comunione: Dio è luce (Zorzi)

Il Signore è davvero risorto (Zorzi)
Congedo: Un canto nuovo canterò (Bach)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 10, 25-27. 34-35. 44-48)
Salmo Responsoriale: Sal. 97: “Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia”
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo (1 Gv 4, 7-10)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 9-17)

Domenica 06 maggio 2018

VI Domenica di Pasqua / Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti / 1
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Con gioia annunciate (Palombella, De Risi)
Signore pietà: Signore pietà  - Messa Giubilare (Bartolucci)
Gloria: Gloria - Messa Giubilare (Bartolucci)
Salmo Responsoriale: “Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia” (Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Alleluia (Byrd), Alleluia (Pedemonti), 

Alleluia Gregoriani (arm. Sessantini)
Presentazione dei doni: O Filii et Filiae (Tradizionale, Miserachs)
Santo: Santo  - Messa Giubilare (Bartolucci)
Frazione del pane: Agnello di Dio  - Messa Giubilare (Bartolucci)
Comunione: L’amore del Signore (Miserachs)

Nella cena del Signore (Miserachs)
Congedo: Cristo è risorto (Miserachs)
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 1,1-11)
Salmo Responsoriale: Sal. 46: “Ascende il Signore tra canti di gioia”
Seconda Lettura: Dalla lettera agli Efesini (Ef 4,1-13)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-20)

Domenica 13 maggio 2018

Ascensione del Signore / Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Uomini di Galilea (Zorzi)
Signore pietà: Invocazioni al Kyrie  - Messa Ottava (Liberto)
Gloria: Gloria  - Messa Ottava (Liberto)
Salmo Responsoriale: “Ascende il Signore tra canti di gioia” (Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Alleluia, andate (Zorzi)
Presentazione dei doni: Mentre sedeva (Donella)
Santo: Santo - Messa Ottava (Liberto)
Frazione del pane: Agnello di Dio - Messa Ottava (Liberto)
Comunione: Cittadini del cielo (Zorzi)

Nella cena del Signore (Miserachs)
Congedo: Cristo che sali al trono (Rusconi)
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Domenica di Pentecoste / Anno B

Alcune annotazioni sui repertori 
per l’animazione liturgico-musicale nel Tempo di Pasqua
Riguardo al ricco repertorio consigliato per la Solennità della Pentecoste, cui possono attingere 
Cori Parrocchiali e Cori Polifonici, raccomando anzitutto l’esecuzione in canto della Sequenza. 
Pur segnalando anche un’ottima versione in lingua vernacola e con nuova melodia, si dia però 
assoluta preferenza all’originale Veni Sancte Spiritus.

Nelle feste e Solennità, per l’Ordinario della Messa, si torni ad eseguire la nobile e semplice 
Missa De Angelis: essa permette una partecipazione popolare spontanea e festosa. Laddove 
questa Ordinario fosse caduto in disuso (negli anni terribili dell’immediato post-Concilio), 
sarà lodevole e desiderabile restituirlo al cuore e alla memoria delle Corali e del popolo, così 
come raccomanda il medesimo Concilio Vaticano II.

Come canto finale si esegua dapprima l’antifona Regina Caeli a conclusione del Tempo di 
Pasqua, proseguendo poi, ad libitum, con il festoso Fonte viva di consolazione, col quale 
inneggiare ancora allo Spirito Santo effuso nel cuore dei credenti radunati per la Celebrazione 
Eucaristica. 

Gli altri canti del Proprio, di autori ormai noti, illuminano in crescendo il Mistero celebrato in 
questa Domenica di Pentecoste che conclude il Tempo Pasquale.

padre Matteo Ferraldeschi
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-11)
Salmo Responsoriale: Sal. 103: “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (Gal 5,16-25)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,26-27; 16,12-15)

Domenica 20 maggio 2018

Domenica di Pentecoste / Anno B

Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: O Spirito Paraclito (J. S. Bach)
Lo Spirito del Signore (A. Zorzi)
La luce Pasquale risplende (G. Liberto)

Signore pietà: Signore pietà  - Missa De Angelis (Gregoriano)
Gloria: Gloria  - Missa De Angelis (Gregoriano)
Salmo Responsoriale: “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra” (Zorzi)
Sequenza: Veni, Sancte Spiritus (gregoriano)

Vieni, Santo Spirito (A. Zorzi)
Acclamazione al Vangelo: Alleluia. Vieni, Santo Spirito (A. Zorzi)
Presentazione dei doni: O Spirito di Dio (A. Martorell) 

O luce splendente (T. Zardini) 
Soffio di vita (V. Miserachs)

Santo: Santo  - Missa De Angelis (Gregoriano)
Frazione del pane: Agnello di Dio  - Missa De Angelis (Gregoriano)
Comunione: Uniti nel Cenacolo (J. S. Bach)

Ospite dolce dell’anime (L. Migliavacca)
Congedo: Regina Caeli (Gregoriano)

Fonte viva di consolazione (Liberto)


