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01 Aprile

PASQUA DI
RISURREZIONE DEL SIGNORE

GESÙ, IL CRISTO DI DIO, È MORTO E RISORTO

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura At 10, 34a. 37-43
Sog: Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai
morti.
Salmo Responsoriale Sal 117
Rit: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Seconda Lettura Col 3, 1-4
Sog: Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.

Vangelo Gv 20, 1-9
Sog: Egli doveva risuscitare dai morti.
Riflessione

BUONA PASQUA!
Carissimi Fratelli e Sorelle,
Oggi, celebreremo il mistero più solenne nella storia di salvezza – la
Risurrezione del nostro Signore, Gesù Cristo. Viviamo questa gioia con
alcuni questi pensieri che ci aiutano a credere e a vivere: “Ciò che i
discepoli hanno constatato riguardo alla risurrezione contiene quindi, in
ogni caso, un elemento oggettivo, visibile all’esterno, osservabile,
perfettamente dimostrabile e controllabile: il fatto del sepolcro vuoto”
(Karl Adam).
La Pasqua è la festa più grande e più importante nella Chiesa. La
festeggiamo con gioia per tre motivi:
1) La risurrezione di Cristo è la base della nostra fede cristiana. È il più
grande dei miracoli, e dimostra proprio che Gesù è Dio.

2) La Pasqua è la garanzia della nostra risurrezione. Gesù ha assicurato
Marta sulla tomba di Lazzaro: “Io sono la risurrezione e la vita; chi
crede in me, vivrà anche se morirà” (Gv. 11,25-26).
3) La Pasqua è una festa che ci dà speranza e incoraggiamento in questo
mondo di dolore, dolore e lacrime. Ci ricorda che la vita vale la pena di
essere vissuta. È la nostra convinzione nella presenza reale di Gesù
risorto che dà senso alle nostre preghiere personali, così come all’unità
della nostra comunità.
Vi auguro una Buona Pasqua, e che la Benedizione di Dio Nostro
Padre, e del Suo Unico Figlio, Gesù Risorto discenda su di voi e
rimanga sempre con voi.
– Rev. Stan-William O. Ede

Preghiera dei fedeli
Sac: Fratelli e sorelle, oggi Cristo, nostra Pasqua, è risorto: la nostra
salvezza è compiuta! Con gioia ed esultanza apriamo il nostro cuore al
Signore per tutte le necessità della Chiesa, del mondo e della nostra
vita.
1. Per tutte le comunità cristiane, perché la Pasqua segni un autentico
passaggio verso una vita spirituale più matura e consapevole,
preghiamo.
2. Per il mondo intero, perché riconosca le meraviglie del Signore e
scopra in Cristo il punto di riferimento di coloro che cercano la verità di
Dio e la verità dell'uomo, preghiamo.
3. Per chi è solo e in difficoltà, perché si senta avvolto dall'amore del
Signore, che lo ha chiamato a partecipare alla sua gloria, preghiamo.
4. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché la gioia pasquale
non si esaurisca in questo giorno, ma ci accompagni nella vita
quotidiana, preghiamo.

Sac: O Signore, Dio della gloria, che conosci i nostri cuori, sostienici
nei nostri propositi di rinnovamento della vita alla luce della Pasqua e
accogli ogni nostra invocazione, perché il mondo intero possa
riconoscere in te la fonte della vita e della speranza. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli.

Informazioni
Gruppo famiglie
Sabato 07 Aprile alle ore 19,15
Dopo la preghiera per chi desidera, ceniamo insieme.
Ci sarà la pizza.
Tutti possono partecipare liberamente a queste
riunioni, anzi vi sono cordialmente invitati.

