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ANTIFONA DI INTROITO
(Cfr. 1 Pt 2, 2; Ps 80, 2)

Quasi modo geniti infantes, alleluia,
rationabiles, sine dolo lac concupiscite, 
alleluia.

Exsultate Deo adiutori nostro
iubilate Deo Jacob.

Come bambini appena nati, alleluia,
guidati dalla ragione, bramate il puro 
latte spirituale, alleluia.

Esultate in Dio nostra forza,
acclamate al Dio di Giacobbe.

ALLELUIA 
(Io. 20, 19)

Post dies octo, ianuis clausis, 
stetit Iesus in medio discipulorum suorum, 
et dixit: Pax vobis.

Dopo otto giorni, a porte chiuse, 
Gesù stette in mezzo ai suoi discepoli,
e disse: Pace a voi.

ANTIFONA DI OFFERTORIO
(Cfr. Mt 28, 2-6)

Angelus Domini descendit de caelo,
et dixit mulieribus:
Quem quaeritis surrexit sicut dixit, 
alleluia.

Un angelo del Signore discese dal cielo
e disse alle donne:
Colui che cercate è risorto come aveva 
detto, alleluia.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
(Io. 20, 27; Ps. 117, 1. 2. 14. 28)

Mitte manum tuam, 
et cognosce loca clavorum, alleluia:
et noli esse incredulus, 
sed fidelis, alleluia.

Confitemini Domino quoniam bonus:
quoniam in saeculum misericordia eius.

Dicat nunc Israel quoniam bonus:
quoniam in saeculum misericordia eius.

Fortitudo mea et laus mea Dominus
et factus est mihi in salutem.

Metti la tua mano,
e guarda i fori dei chiodi, alleluia:
e non essere incredulo,
ma credente, alleluia.

Rendete grazie al Signore perché è buono
eterna è la sua misericordia.

Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.

Mia forza e mio canto è il Signore:
egli è stato la mia salvezza.



CONGEDO
(Antifona mariana, in tono solenne)

Regina coeli, laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Gude et laetare Virgo Maria, alleluia,

Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Regina del cielo rallegrati, alleluia:
colui che hai portato nel gembo, alleluia,
è risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, 
alleluia
Perché il Signore è veramente risorto, 
alleluia

Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei e Ite missa est 
dall'Ordinarium missae pro dominicis temporis paschalis

Brani organistici 
Johann Sebastian Bach, Preludio in do maggiore BWV 547
Dietrich Buxtehude, Toccata BuxWV 147

L'assemblea dei fedeli canti insieme alla Schola il Pater Noster



La seconda domenica di Pasqua è chiamata In albis a ricordo dei primi tempi
della  Chiesa,  quando  il  battesimo  era  amministrato  unicamente  nella  notte  di
Pasqua: come simbolo della propria rinascita spirituale, i cristiani neofiti ricevevano
una veste bianca da indossare lungo tutta la settimana successiva. Terminati gli otto
giorni  della  festa  pasquale,  il  fedele  deponeva  la  veste  bianca (albis  depositis),
iniziando così una nuova vita.

Al candore di questa “infanzia spirituale” fa riferimento l'antifona di introito:
Come bambini appena nati bramate il puro latte spirituale. Anche la sola melodia,
nella  sua  semplicità,  esprime  un  clima  sereno  di  freschezza  infantile.  I  brani
successivi,  invece,  cantano  i  racconti  della  risurrezione  di  Cristo.  L'offertorium
rievoca  l'apparizione  dell'angelo  alle  donne  al  sepolcro,  mentre  il  versetto
alleluiatico e il communio riportano il racconto giovanneo dell'apparizione di Gesù
a Tommaso e agli  altri  apostoli otto giorni dopo la sua risurrezione – ovvero il
Vangelo  proclamato  in  questa  celebrazione.  L'esortazione  di  Gesù  all'apostolo
incredulo risuona pertanto come un invito a una fede sempre più adulta e matura,
mostrando così la via ai neo-battezzati paragonati nell'introito a degli infanti.

Caratteristica  inconfondibile  delle  antifone  del  tempo  pasquale  sono  gli
alleuia inseriti in tutti i brani.  Essi sono chiara espressione della gioia pasquale,
pertanto presentano spesso delle melodie molto ornate, come ad esempio alla fine
del  Regina  coeli  in  tono  solenne  (versione  ornata  della  melodia  più  semplice
comunemente  nota).  Lo  stesso  S.  Agostino  parla  del  tempo  pasquale  come  del
tempo dell'alleluia e dice:  «con questa parola ci esortiamo vicendevolmente alla
lode di  Dio,  uniti  nel  canto e nella  comunione dei  cuori.  Nel  tempo del  nostro
pellegrinaggio terreno, cantiamo l'alleluia come consolazione per essere fortificati
lungo la via. L'alleluia che ora cantiamo è come il canto del viandante: noi infatti,
nel percorrere questa strada faticosa, tendiamo al riposo nella patria celeste dove,
liberi da tutti gli affanni, non resterà altro che l'alleluia» (Sermo 255).
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