
PARROCCHIA SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 
Via del Cenacolo, 45 – 00123 La Storta – Roma – tel. 06.30890267 –  

Email: parrocchia@sacricuorilastorta.org  nuovo sito. www.sacricuorilastorta.org 
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__________________________________________________________  

 

31 MARZO 2013    

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE   
CRISTO È RISORTO. È VERAMENTE RISORTO! 

 

1ª lettura:  At 10,34.37-43 I discepoli testimoni della risurrezione di Gesù. 

Salmo 117   Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 

2ª lettura:  Col 3,1-4  Rivolgete il pensiero alle cose di lassù. 

oppure     1 Cor 5,6-8  Cristo è un nuovo lievito per una vita nuova. 

Vangelo:  Gv 20,1-9  La fede è una corsa per trovare la vita.     
 

 

«Perché 

cercate tra i morti 

colui che è vivo? 

Non è qui, 

è risorto». 
 

                           (Lc 24,5) 
 

 

O Padre, che in questo giorno 

per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte 

e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, 

concedi a noi, 

che celebriamo la Pasqua di risurrezione, 

di essere rinnovati nel tuo Spirito, 

per rinascere nella luce del Signore risorto. 

Amen.  
 

 

TESTIMONIANZA DELLA SCRITTURA  

E FEDE PASQUALE  
 

Per il salto decisivo della fede, per vedere la vita nel 

luogo della morte, occorre credere alla testimonianza 

della Scrittura: accostata vuoto di una tomba, la Scrittura 

la riempie di una Parola che è all’origine della 

Risurrezione, perché è la Parola stessa del Dio della vita. 

ecco l’inizio della fede pasquale, che troverà la sua 

pienezza con il dono dello Spirito capace di illuminare le 

menti, aprendole all’intelligenza della Scrittura: l’amore 

per Gesù e la comprensione in profondità della Scrittura 

si completano a vicenda nel condurre alla fede nella 

risurrezione …  

 

PASQUA: GESÙ HA VINTO LA MORTE 
 

È sulla fede nella vittoria di Gesù Cristo sulla morte 

che si gioca lo specifico del cristianesimo. ha scritto 

l’apostolo Paolo: «Se Gesù Cristo non è risorto, vana 

allora è la nostra fede … e i cristiani sono da 

compiangere più di tutti gli uomini» (Cf 1Cor 15,17.19). Sì, 

questo è il senso della grande festa di Pasqua e, insieme, 

il debito che i cristiani hanno verso gli altri uomini, la 

speranza che possono offrire agli uomini tutti: ormai la 

morte non è più la parola definitiva, ma è solo l’esodo da 

questo mondo al Padre, che ci richiamerà tutti a vita 

eterna … 
 

     (Enzo Bianchi) 

 

 
 

VI PRECEDE IN GALILEA 
 

Oggi Cristo è risorto, fratelli, 

questo solo sia il nostro saluto, 

or tu lieto al fratello rispondi: 

«Veramente il Signore è risorto», 

tutte nuove son fatte le cose. 
 

Pace a voi e al creato, o fedeli, 

componetegli un cantico nuovo: 

ecco il giorno che ha fatto il Signore 

e la luce sul volto riveli 

questa sola novella al mondo. 
 

Grida: o morte, dov’è la vittoria? 

Questo è il giorno di Pasqua perenne, 

ancor l’angelo annunzia splendente: 

«Non cercate tra i morti chi vive, 

vi precede su tutte le vie».  
(D. M. Turoldo) 

 

 

Signore, oggi è il giorno dell’annuncio gioioso, 

oggi è il giorno dell’esultanza irrefrenabile! 

Tutta la storia, tutto il creato,ogni uomo, in ogni tempo, 

ha atteso e attende la luce splendida  

di questa tua Risurrezione! 

Il cammino di ciascuno muta senso e direzione: 

non è la morte la meta di ogni nostro passo, 

ma la Vita! 

 

Cristo è risorto. È veramente risorto! 

Buona Pasqua. 
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Nel pomeriggio del Sabato Santo, è stata effettuata nella 
Cattedrale di Torino un’ostensione straordinaria della 
Sindone, trasmessa da RaiUno in mondovisione. 

 L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’Anno della fede 
indetto dal Santo Padre Benedetto XVI. 

Per l’occasione, Papa Francesco ha inviato il seguente 
video-messaggio: 

 

Cari fratelli e sorelle, 

mi pongo anch’io con voi davanti alla sacra Sindone, e 

ringrazio il Signore che ci offre, con gli strumenti di 

oggi, questa possibilità. 

Anche se avviene in questa forma, il nostro non è un 

semplice osservare, ma è un venerare, è uno sguardo di 

preghiera. Direi di più: è un lasciarsi guardare. Questo 

Volto ha gli occhi chiusi, è il volto di un defunto, eppure 

misteriosamente ci guarda, e nel silenzio ci parla. Come 

è possibile? Come mai il popolo fedele, come voi, vuole 

fermarsi davanti a questa Icona di un Uomo flagellato e 

crocifisso? Perché l’Uomo della Sindone ci invita a 

contemplare Gesù di Nazaret. Questa immagine – 

impressa nel telo – parla al nostro cuore e ci spinge a 

salire il Monte del Calvario, a guardare al legno della 

Croce, a immergerci nel silenzio eloquente dell’amore. 

Lasciamoci dunque raggiungere da questo sguardo, che 

non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore. Ascoltiamo 

ciò che vuole dirci, nel silenzio, oltrepassando la stessa 

morte. Attraverso la sacra Sindone ci giunge la Parola 

unica ed ultima di Dio: l’Amore fatto uomo, incarnato 

nella nostra storia; l’Amore misericordioso di Dio che ha 

preso su di sé tutto il male del mondo per liberarci dal 

suo dominio. Questo Volto sfigurato assomiglia a tanti 

volti di uomini e donne feriti da una vita non rispettosa 

della loro dignità, da guerre e violenze che colpiscono i 

più deboli … Eppure il Volto della Sindone comunica una 

grande pace; questo Corpo torturato esprime una 

sovrana maestà. E’ come se lasciasse trasparire 

un’energia contenuta ma potente, è come se ci dicesse: 

abbi fiducia, non perdere la speranza; la forza 

dell’amore di Dio, la forza del Risorto vince tutto. 

Per questo, contemplando l’Uomo della Sindone, 

faccio mia, in questo momento, la preghiera che san 

Francesco d’Assisi pronunciò davanti al Crocifisso: 

Altissimo e glorioso Dio, 

illumina le tenebre del cuore mio. 

E dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta,  

senno e conoscimento, Signore, 

che faccia il tuo santo e verace comandamento. Amen.   

BENEDIZIONE IN FAMIGLIA 

CON L’ACQUA BENEDETTA NEL GIORNO DI PASQUA 
 

È consuetudine per le feste pasquali “attingere” l’acqua dal 
fonte battesimale per portarla nelle case. Radunata la famiglia 
attorno alla mensa si prega così:  
 

Lettore: Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9)  
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si 

recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora 
e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!". Pietro 
allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed 
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - 
che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro 
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.  

 

Tutti: Questo è il giorno che ha fatto il Signore. 
Rallegriamoci. Esultiamo e preghiamo insieme.  
 

Breve silenzio di preghiera.  
 

Genitore: Benedetto sei Tu, Signore del cielo e 
della terra, che nella grande luce della Pasqua manifesti 
la tua gloria e doni al mondo la speranza della vita 
nuova; guarda a noi, tuoi figli, radunati attorno alla mensa 
di famiglia: fa’ che accogliamo da te la vera pace, la 
salute del corpo e dello spirito e la sapienza del cuore, 
per amarci gli unì gli altri come Cristo ci ha amati. Egli ha 
vinto la morte, e vive e regna nei secoli dei secoli.  
 

Tutti:  Amen.  
 

Uno dei genitori, eventualmente con un ramoscello d’ulivo, 
porge l’acqua benedetta e ciascuno si fa il segno della croce.  
In chiesa sono disponibili dei contenitori per portare a casa 
l’acqua. 
 

Sì, ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, 

abbi pietà di noi.

______________________________________________ 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica (31marzo)  PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE      
ORARIO SS. MESSE: In Cattedrale: ore 8.00 - 10.00 (presieduta dal Vescovo) – 11.30 - 18.30

 Pantanaccio: ore 9.00               Cerquetta: ore 9.00. 
 

Lunedì di Pasqua (1 aprile) SS. Messe in Cattedrale alle ore 8.00 e 18.30. 
 

CATECHESI Martedì 2 Incontro dei bambini del 2° anno Prima Comunione con Don Adriano 

    Incontro dei Genitori del 2° anno Prima Comunione con Nicoletta Pozio 
Mercoledì 3 Incontro dei bambini del 1° anno Prima Comunione con Don Adriano 

    Incontro dei Genitori del 1° anno Prima Comunione con Nicoletta Pozio 
Domenica 7 ore 9.30: Ritiro per tutti i Genitori bambini e ragazzi presso il Centro Pastorale,  

in preparazione alla celebrazione dei sacramenti. Interverrà la Dott.ssa Gemma Pozio. 
ore 12.00: S. Messa per le famiglie. - Pranzo comunitario (portare il secondo). 


