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     20 APRILE 2014    

     SOLENNITÀ DELLA 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.  
 
       

 

 

 

 

   Cristo  

   è risorto, 

   venite  

   e  

   vedete! 
 
          (Liturgia pasquale) 

 

 
 

 

Accetta allora che Gesù Risorto 

entri nella tua vita, 

accoglilo come amico, 

con  fiducia: lui è la vita! 

Se fino ad ora 

Sei stato lontano da Lui, 

fa’ un piccolo passi: 

ti accoglierà a braccia aperte. 

Se sei indifferente,, 

accetta di rischiare: 

non sarai deluso. 

Se ti sembra difficile seguirlo, 

non avere paura, affidati a Lui, 

stai sicuro che Lui ti è vicino, 

è con te e ti darà 

la pace che cerchi e la forza 

per vivere come Lui vuole. 
 

Papa Francesco   
 

 

DA GESÙ MORTO A GESÙ RISORTO 

In questi giorni santi siamo entrati nel cenacolo, dove 

Cristo, nel dono del suo Corpo e del suo Sangue, ha posto 

le fondamenta della Chiesa, primizia dell’umanità 

redenta.  

Siamo poi saliti sul Calvario dove abbiamo rivissuto 

la sua Pascha Crucifixionis, e siamo scesi, infine, con Lui 

nel sepolcro.  

Scriveva Origene: «La terra teneva noi tutti inghiottiti 

nelle profondità degli inferi; per questo il Signore nostro 

non è sceso solo fino a terra, ma fino alle profondità 

della terra, e là ci trovato inghiottiti e seduti nell’ombra 

di morte; e tirandoci fuori ci ha preparato un posto, non 

sulla terra, per timore che siamo ancora inghiottiti, ma 

nel Regno dei cieli». 

A questo Regno Egli ci ha introdotti mediante la sua 

Risurrezione.  

La Chiesa, in festa, oggi raduna tutti i suoi figli 

attorno alla mensa eucaristica, pegno di vita eterna. 

PASQUA: GESÙ HA VINTO LA MORTE 

Al cuore dell’annuncio cristiano (cf prima lettura) e 

del rinnovamento di tutta l’umanità ( cf seconda lettura) 

c’è l’evento della Risurrezione di Cristo (cf Vangelo). Il 

brano evangelico odierno, però, non descrive la 

risurrezione del Signore ma ci testimonia i suoi effetti 

nella vita della Chiesa. 
 

 

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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LA FAMIGLIA IN PREGHIERA NEL GIORNO 
DI PASQUA ATTORNO ALLA MENSA FESTIVA 

 

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: 
 

Genitore (il papà o la mamma) dice: 
Il Signore è risorto! 
 

Tutti rispondono: 
È veramente risorto! 
 

Uno dei famigliari legge questo breve brano del 
Vangelo: 

Dal Vangelo secondo Matteo (28,5-7) 
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate 

paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. 
È risorto, infatti, come aveva detto: venite, guardate 
il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a 
dire ai suoi discepoli: È risorto dai morti». 

 

Tutti: 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: giorno 

di gioia e di allegrezza. 
 

Genitore:  
Gesù ci ha amati come amici, è morto per noi, 

sepolto e risorto, ci dona lo Spirito Santo. Egli ci ha 
resi figli del Padre suo e fratelli e ci ha insegnato a 
chiamare Dio: Padre nostro. 

Diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato 
Lui e ci hanno consegnato il giorno del nostro 
Battesimo: 

 

Tutti insieme, prendendosi per mano, dicono: 
Padre nostro, che sei nei cieli … 
 

Genitore:  
Dio Padre ci ha donato Gesù e lo Spirito Santo ci 

benedica, ci abbracci, ci perdoni e ci doni la pace! 
 

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. 

 

OGGI, DOMENICA DI PASQUA,  

PRIMA DELLA PROCLAMAZIONE DEL VANGELO 

SI PREGA LA SEQUENZA 

 

Alla vittima pasquale,  

s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 

L'agnello ha redento il suo gregge, 

l'Innocente ha riconciliato  

noi peccatori col Padre. 
 

Morte e Vita si sono affrontate  

in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto;  

ma ora, vivo, trionfa. 
 

«Raccontaci, Maria:  

che hai visto sulla via?». 

«La tomba del Cristo vivente,  

la gloria del Cristo risorto, 

e gli angeli suoi testimoni,  

il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto;  

e vi precede in Galilea». 
 

Sì, ne siamo certi:  

Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso,  

portaci la tua salvezza. 
 

 

 

DOMENICA PROSSIMA, 27 APRILE, 

IL SANTO PADRE FRANCESCO CANONIZZERÀ 

IL BEATO GIOVANNI XXIII 

E IL BEATO GIOVANNI PAOLO II 
 

La loro canonizzazione è un evento di grazia per 

la Chiesa universale e noi vogliamo accoglierla con 

gratitudine. 

Ci accompagni l’intercessione dei futuri Santi, 

perché dal Paradiso guidino i nostri passi e ci 

ottengano la grazia di vivere da autentici discepoli 

del Cristo Risorto! 

 

_____________________________________________ 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

DOMENICA (20 APRILE)  PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE     
  

ORARIO SS. MESSE:  In Cattedrale: ore 8.00 - 10.00 – 11.30 - 18.30 
     (La S. MESSA DELLE ORE 11.30 È PRESIEDUTA DAL VESCOVO) 

   Pantanaccio: ore 9.00               Cerquetta: ore 9.30 
 

Lunedì di Pasqua (21 aprile) SS. Messe in Cattedrale alle ore 8.00 e 18.30 
 

TUTTE LE ATTIVITÀ RIPRENDONO LUNEDÌ 28 APRILE   
         
        Buona Pasqua  

dai Sacerdoti della Comunità! 


