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ALTRI CANTI PER LA CELEBRAZIONE 

Altri canti per l’ingresso 

Mio Signore, gloria a Te LD 791 
Nei cieli un grido risuonò RN 180 

Acclamazione al Vangelo 

Alleluia – P. Dechà LRM 16  (♫) 
Alleluia – M. Vulpius LD 704  (♫) 

Alla presentazione dei doni 

Considerato il clima gioioso del tempo Pasquale è possibile sostituire al 
canto alla presentazione dei doni una suonata d’organo. 

Acclamazione all’anamnesi 

Ogni volta che mangiamo LD 240  (♫) 

Canti di comunione 

Cristo, nostra Pasqua, è l’Agnello immolato RN 163 
Tu, fonte viva RN 381 
Pane vivo spezzato per noi RN 373 

Riti di conclusione 

Regina caeli RN 218 
Regina dei cieli, rallegrati RN 184 

 

Legenda delle abbreviazioni 

(♫)  = La partitura è disponibile sul sito www.liturgiacomo.org 

LD  = Lodate Dio, ed. Carrara 
LRM = Repertoire multilingue, Nouvelle edition (Sanctuaires N. D. Lourdes) 
MRI = Messale Romano Italiano, seconda edizione 
OGMR  = Ordinamento generale del messale romano 
RN  = Repertorio nazionale di canti per la Liturgia, ed. LDC 
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CANTARE LA PAROLA 
I GIORNI DELLA PASQUA - ANNO A 

PASQUA: UN TEMPO, UN CANTO 
L’Ufficio per la Liturgia della Diocesi di Como continua, con queste 
schede, il servizio offerto per il canto nelle celebrazioni. Il canto che viene 
proposto, potrà servire come efficace mezzo di collegamento simbolico tra 
tutte le singole assemblee domenicali dell'unica grande Domenica; ed 
inoltre, aiuterà a recepire ed interiorizzare-esprimere alcuni temi offerti 
dalla ricchissima tavola della Parola di Dio. 

Il rito prescelto dalla presente proposta pastorale è l'apertura della 
Eucaristia. «La funzione propria di questo canto è quella di dare inizio alla 
Celebrazione, favorire l'unione dei fedeli riuniti, introdurre il loro spirito 
nel mistero del tempo liturgico o della festività, e accompagnare la 
processione del sacerdote e dei ministri» (OGMR. n. 47). 

La melodia è unica per le otto domeniche, È stato privilegiato il corale più 
antico (sec. XII) Christ ist erstanden (Cristo è risorto), nato in lingua volgare, 
per permettere al popolo di proclamare la fede pasquale. Il carattere di 
professione di fede è stato conservato nelle strofe della domenica di 
Risurrezione, e nel ritornello comune. Nelle altre domeniche il carattere è 
di supplica o acclamazione al Signore. La versione melodica prescelta è 
quella musicologicamente più corretta ed adottata, col Gotteslob, da tutte le 
diocesi di lingua tedesca. Conforme al testo arcaico si hanno versi con 
sillabe ipermetriche che, musicalmente rese con ritmi anacrusici, danno 
vitalità e varietà al canto. Scorretta invece, ma adattabile è la versione 
circolante in Italia con il testo “Cristo risusciti”. È stato conservato il 
Kyrieleis (crasi con abbreviazione) che rappresenta una caratteristica 
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fondamentale di questo e di simili canti antichi: tanto che erano chiamati 
col nome di “Leise” (La pronuncia arcaica era: Kurielàis). 

L’esecuzione si presta (anzi sembra richiederle) ad alternanze, che possono 
essere organizzate variamente. All'assemblea intera è da riservare 
comunque il ritornello: “Alleluia, Alleluia... Sei nostra Pasqua”. Anche la 
Schola a più voci può svolgere un importante ruolo, usando una delle 
tante armonizzazioni, antiche o recenti, del corale. L’Ufficio propone la 
versione a 4 voci realizzata da Mons. Felice Rainoldi, già presentata in 
Diocesi in occasione della visita di Giovanni Paolo II a Como e ripresa poi 
il 21 aprile 2013 a Sondrio in occasione della beatificazione di Nicolò 
Rusca. 

Cristo è risorto LD 627 (♫) 

RITO DELL’ASPERSIONE 
In un antico documento dell’anno 852 Hincmaro, vescovo di Reims, 
prescrive che ogni parroco, prima della Messa domenicale, benedica 
l’acqua in un vaso adatto e lo collochi all’ingresso del tempio, perché 
ognuno possa aspergere se stesso e recare con sé quest’acqua per 
aspergere le abitazioni, i cibi, i campi, gli armenti, ecc. «Il significato di 

questa aspersione non vuole essere quasi un nuovo Battesimo, ma vuole dirci che 

dobbiamo frequentemente richiamare e invocare la grazia a noi data da Dio (nel 

Battesimo) appunto mediante questo rito, che è memoriale del nostro Battesimo. 

Per questo motivo noi veniamo aspersi ogni domenica, perché nella santissima 

Veglia di questa prima Domenica [cioè Pasqua] la santa Chiesa celebra 

universalmente il rito del Battesimo»1. 

Richiamiamo il modo in cui si svolge questo Rito: cfr. MRI, pp. 1031-1036. 

Dopo il segno di croce e il saluto, il sacerdote invita il popolo alla 
preghiera avvalendosi di una delle due monizioni introduttive (nn. 3 e 8). 
Segue una pausa di silenzio. 

                                                      
1 RUPERTO DI DEUTZ, De divinis officiis, 200 
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Nel primo caso (n. 3), viene pronunciata un’orazione a scelta (quella 
specifica per il Tempo pasquale ripercorre le tappe principali della storia 
della salvezza). Nel secondo caso (n. 8) è previsto un duplice formulario (il 
secondo da privilegiare nel Tempo di Pasqua), che acclama 
rispettivamente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e prevede il 
coinvolgimento (in canto) dell’assemblea («Purifica e benedici la tua Chiesa / 

il tuo popolo», oppure «Gloria a te, o Signore»). Il sacerdote completa con 
un’orazione. 

Per tutto il Tempo pasquale non si tratta di benedire l’acqua, ma di 
compiere il rendimento di grazie sull’acqua già benedetta nel corso della 
Veglia pasquale e accuratamente conservata. 

A questo punto si compie il gesto specifico dell’aspersione (nn. 5 e 9)2. Per 
renderlo il più possibile significativo, è opportuno compierlo percorrendo 
la navata, mentre si protrae il canto dell’assemblea. Ritornato alla sede, il 
sacerdote pronuncia le parole conclusive, sollecitando l’Amen 
dell’assemblea (nn. 6 e 10). Si passa poi direttamente all’Inno di lode. 

Acqua viva, fonte che santifica RN 162 (♫) 
Dal tuo costato, o Cristo GC 194 

IL CANTO DEL SALMO RESPONSORIALE 
Per sottolineare l’unitarietà del tempo pasquale si suggerisce di utilizzare 
un unico ritornello per il salmo responsoriale per tutte le domeniche del 
tempo di Pasqua, come ad esempio l’acclamazione “Alleluia, lodiamo il 
Signore! Alleluia, alleluia!”. Assemblee meno preparate potranno 
utilizzare, per tutta la cinquantina pasquale, il salmo del giorno di Pasqua 
(Sal 117): 

Alleluia, lodiamo il Signore LD 708 (♫ - 2 versioni)  
Questo è il giorno che il Signore ha fatto LD 620 
Salmo alleluiatico (F. Rainoldi) (♫) 

                                                      
2 Ai tradizionali secchiello e aspersorio è da preferire un dignitoso recipiente più 
ampio e un folto ramoscello 


