
I SALMI DELLA VEGLIA PASQUALE  

PROPOSTA DI REALIZZAZIONE 
 
 
PRIMA LETTURA   Gen 1,1 - 2,2  
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 
 
SALMO RESPONSORIALE   Dal Salmo 103  
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
Antifona e modulo salmodico da: Il canto del salmo responsoriale della domenica, a cura 
di Dusan Stefani, Elledici 1997. 
 

 

 
 

 
SECONDA LETTURA   Gen 22, 1-18 
Il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede. 
 
SALMO RESPONSORIALE   Dal Salmo 15  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Antifona da A. Parisi, A. M. Galliano, O notte gloriosa, Paoline 1995. 

 
Canto del salmo a due cori (coro/tutti o solo/tutti) modulo V in coda a sezione salmi, 
Nella casa del Padre 5a Ed. 1997. 
 

 



 
TERZA LETTURA   Es 14,15 - 15,1  
Gli Israeliti camminarono sull'asciutto in mezzo al mare. 
 
SALMO RESPONSORIALE   Es 15,1b-6.17-18 
Cantiamo al Signore: è veramente glorioso. 
Antifona e cantico n. 149, Nella casa del Padre 5a Ed. 1997. 
 

 
 
QUARTA LETTURA   Is 54, 5-14 
Con affetto perenne il Signore, tuo redentore, ha avuto pietà di te. 
 
SALMO RESPONSORIALE   Dal Salmo 29 
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato. 
Antifona e salmo da Musica e Assemblea, EDB, fascicolo 126, 3/2003. 
(vedi pagine seguenti) 
 



 
 
 
 



 
 



QUINTA LETTURA   Is 55, 1-11 
Venite a me e vivrete; stabilirò per voi un'alleanza eterna. 
 
SALMO RESPONSORIALE   Is 12, 2. 4-6a 
(senza antifona) 
Musica  n. 128, Nella casa del Padre 5a Ed. 1997 su testo adattato, risposta di tutti alla fine 
di ogni versetto. 
 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza: 
la nostra gioia viene da lui! 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome: 
la nostra gioia viene da lui! 

Proclamate fra i popoli le sue opere: 
la nostra gioia viene da lui! 
Fate ricordare che il suo nome è sublime: 
la nostra gioia viene da lui! 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse: 
la nostra gioia viene da lui! 
le conosca tutta la terra: 
la nostra gioia viene da lui! 

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion: 
la nostra gioia viene da lui! 
Perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.  
la nostra gioia viene da lui! 
 

 
 
SESTA LETTURA  Bar 3, 9-15. 32 - 4,4 
Cammina allo splendore della luce del Signore. 
 
SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo  18 
Signore, tu hai parole di vita eterna.  
Antifona polifonica da A.A. V.V. Veglia pasquale, Paoline 2001 (vedi pagina seguente). 
Testo proclamato da un lettore  
 

 
 
 
SETTIMA LETTURA  Ez 36, 16-17a.18-28 
Vi aspergerò con acqua pura e vi darò un cuore nuovo. 
 
SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 41 
L’anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo volto? 
Antifona e salmo n. 104, Nella casa del Padre 5a Ed. 1997. 
 



 
 

 


