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Carissimi,
quella di quest’anno sarà una Pasqua diversa! Come ho
detto già e scritto in più occasioni, la nostra situazione
richiama quella vissuta dagli ebrei al tempo della loro
deportazione in Babilonia: per cinquant’anni il popolo fu
privato del tempio, nell’impossibilità di prestare il
proprio culto. “Ora non abbiamo più – lamentava
sconsolato il profeta – né principe né profeta né capo né
olocausto né sacrificio né oblazione né incenso né luogo
per presentarti le primizie e trovare misericordia” (Dn
3,38). Si strinsero allora intorno alla Parola di Dio, meditandola comunitariamente e tra le
mura domestiche. Anche noi vorremmo proporvi un itinerario celebrativo per la Settimana
Santa vissuto nelle case, ciò che ci aiuterà pure a riscoprire una verità che il Catechismo della
Chiesa Cattolica insegna con chiarezza, ma che troppo spesso si dimentica, e cioè che non
celebra soltanto chi presiede – sacerdote o vescovo che sia – ma «tutta la Comunità, il
Corpo di Cristo unito al suo Capo» (CCC 1140).
Come sarebbe bello se la famiglia nella sua completezza collaborasse a predisporre
il luogo della preghiera: la Bibbia posta in luogo conveniente, un cero a fianco o ai piedi del
libro della Parola di Dio, una bella immagine di Cristo e tutto ciò di cui fantasia e buon
gusto sono capaci per rendere il luogo accogliente e favorire il raccoglimento e la
preghiera.
Allora, vogliamo provare? Mi auguro che siano molti, tra voi, a rispondere “sì”. A
tutti un saluto affettuoso, un augurio sincero e la mia paterna benedizione.

Immagini di M.I. Rupnik
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GIOVEDÌ SANTO
CENA DEL SIGNORE

!

9 APRILE 2020
Giovanni nel suo Vangelo non riporta l’ultima cena ma la lavanda dei piedi.
Potrebbe questo essere un rito che in casa ogni componente può ripetere l’un
l’altro, per ricordare che l’eucaristia è celebrata quando ci mettiamo a servizio gli
uni degli altri. Seguendo i testi proposti si può vivere una liturgia familiare in cui il
papà o la mamma ripetono il rito della lavanda dei piedi ai membri della famiglia.
Non possiamo celebrare l’Eucaristia in casa, ma condividere, al termine della
celebrazione, il pranzo o la cena può rimandare al senso di quello che ogni
domenica viviamo con tutti i credenti.
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La guida:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.
G. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito
Santo sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.
Atto penitenziale
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
Pausa di silenzio.
G. Signore, che hai preso su di te le nostre sofferenze e hai portato i nostri dolori, abbi pietà di noi.
R. Signore, pietà.
G. Cristo, che nella tua bontà verso tutti sei passato beneficando e risanando gli infermi, abbi pietà
di noi.
R. Cristo, pietà.
G. Signore, che hai detto ai tuoi Apostoli di imporre le mani sugli infermi, abbi pietà di noi.
R. Signore, pietà.
G. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
Si recita o si canta il Gloria.
Gloria
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.
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Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la santa Cena nella quale il tuo unico Figlio,
prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del
suo amore, fa’ che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA
Ascoltiamo il Vangelo di Matteo.
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al
Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il
diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che
il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola,
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino
e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù:
«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i
piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon
Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto
il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti».
Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri».
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello
che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque
io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi
ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».
Momento di silenzio.
Salmo responsoriale
Salmo 115
La guida:
Ripetiamo insieme:
R. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
1. Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore. R.
2. Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene. R.
3. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
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Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo. R.
A questo punto della celebrazione si può vivere il segno della lavanda dei piedi.

Preghiera dei fedeli
La guida:
Fratelli e sorelle, abbiamo ricevuto dal nostro Signore e Maestro una proposta molto impegnativa.
Conoscendo la nostra debolezza, rivolgiamoci al Padre con la preghiera:
Il Lettore:
Ripetiamo insieme: Aiutaci, Signore!
1. Per le comunità cristiane: perché attuino sempre meglio la loro vocazione di servizio agli uomini
nella ricerca della verità e con gesti concreti di amore, preghiamo. R.
2. Per i ministri della Chiesa: perché svolgano il loro servizio della parola, dei sacramenti e della
comunione ecclesiale come ha insegnato Gesù, preghiamo. R.
3. Per i fanciulli che quest'anno parteciperanno alla messa di prima comunione: perché trovino nella
comunità cristiana la spiegazione vivente dell'Eucaristia attraverso l'impegno della carità, del
servizio, della fraternità, preghiamo. R.
4. Per tutti noi, che in questo difficile momento di sconcerto e smarrimento in molte regioni di
Europa e del mondo si rivolgono a Te cercando forza, salvezza e sollievo, liberaci dalla malattia e
dalla paura, guarisci i nostri malati, conforta i loro familiari, da saggezza ai nostri governanti,
energia e ricompensa a medici, infermieri e volontari, vita eterna ai defunti, preghiamo. R.
G. Dio, nostro Padre, aiutaci a capire e a fare gli uni per gli altri quello che per noi ha fatto Cristo
tuo Figlio e nostro Padre.

La guida:
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Padre nostro …
Comunione spirituale
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero
nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore.
(breve pausa in cui unirsi a Gesù)
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; non permettere che io mi abbia mai a
separare da Te.
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La guida:
Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla Cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi
commensali al banchetto glorioso del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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VENERDÌ SANTO
PASSIONE DEL SIGNORE

!

10 A P R I L E 2 0 2 0
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
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Al centro del Venerdì Santo c’è la croce di Gesù e il racconto della sua morte.
Diventa importante scegliere una croce da mettere al centro, che sia quella che poi
ogni volta ci invita a pregare. Davanti alla croce tre momenti potrebbero essere
celebrati: il racconto della passione e morte del Signore; una preghiera universale,
perché la croce ci raccoglie tutti (e in questi momenti con particolare riferimento a
chi soffre per il contagio e a chi opera per la cura dei malati); e il bacio alla croce
(che diventa intimo, familiare, passando il crocifisso di mano in mano).

Si fa un attimo di silenzio.
La guida:
O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell'antico
peccato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo
portato in noi, per la nostra nascita, l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione del tuo Spirito,
fa' che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura
Egli è stato trafitto per le nostre colpe. (Quarto canto del Servo del Signore)

Dal libro del profeta Isaia

52, 13 - 53, 12

Ecco, il mio servo avrà successo,
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente.
Come molti si stupirono di lui
– tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto
e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo –,
così si meraviglieranno di lui molte nazioni;
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca,
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato
e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio?
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per poterci piacere.
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Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di lui
l’iniquità di noi tutti.
Maltrattato, si lasciò umiliare
e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la sua posterità?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede sepoltura con gli empi,
con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza
né vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha spogliato se stesso fino alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti
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e intercedeva per i colpevoli.
Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.
A questo punto si può leggere la passione di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni (Gv 18,1-19,42)

Pausa di silenzio
PREGHIERA UNIVERSALE
I. Per la santa Chiesa
Preghiamo, fratelli carissimi, per la santa Chiesa di Dio: il Signore le conceda unità e pace, la
protegga su tutta la terra, e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di render gloria a Dio Padre
onnipotente.
Preghiera in silenzio; poi la guida dice:
Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera
della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede
nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
II. Per il papa
Preghiamo il Signore per il nostro santo padre il papa FRANCESCO: il Signore Dio nostro, che lo ha
scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua santa Chiesa, come
guida e pastore del popolo santo di Dio.
Preghiera in silenzio; poi la guida dice:
Dio onnipotente ed eterno, sapienza che reggi l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera, e
custodisci con la tua bontà il papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato
alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
III. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli
Preghiamo per il nostro vescovo FELICE, per tutti i vescovi presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che
svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio.
Preghiera in silenzio; poi la guida dice:
Dio onnipotente ed eterno che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli
le preghiere che ti rivolgiamo perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità
nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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IV. Per i catecumeni
Preghiamo per i catecumeni: il Signore, Dio nostro, illumini i loro cuori e apra loro la porta della
sua misericordia, perché mediante l'acqua del Battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano
incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore.
Preghiera in silenzio; poi la guida dice:
Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei
catecumeni l'intelligenza della fede, perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti fra
i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
V. Per l'unità dei cristiani
Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo; il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la
verità e professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa.
Preghiera in silenzio; poi la guida dice:
Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge
del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo Battesimo formino una sola
famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
VI. Per gli ebrei
Preghiamo per gli ebrei: il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere
la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza.
Preghiera in silenzio; poi la guida dice:
Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta
la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla
pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
VII. Per i non cristiani
Preghiamo per coloro che non credono in Cristo perché, illuminati dallo Spirito Santo, possano
entrare anch'essi nella via della salvezza.
Preghiera in silenzio; poi la guida dice:
Dio onnipotente ed eterno, fa' che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la
verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare
profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per
dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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VIII. Per coloro che non credono in Dio
Preghiamo per coloro che non credono in Dio perché, vivendo con bontà e rettitudine di cuore,
giungano alla conoscenza del Dio vero.
Preghiera in silenzio; poi la guida dice:
Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te,
solo quando ti trovano hanno pace: fa' che, al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della
tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico
vero Dio e padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
IX. Per i governanti
Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio
nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera
pace.
Preghiera in silenzio; poi la guida dice:
Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo:
assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché, con il tuo aiuto, promuovano su tutta la
terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
X. Per i tribolati (in tempo di Covid-19)
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del
tempo presente: allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l’odio e la violenza,
conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle
famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti.
Preghiera in silenzio; poi la guida dice:
Dio onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore, sostegno dei tribolati, ascolta il grido
dell’umanità sofferente: salvaci dalle angustie presenti e donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei
corpi e delle anime, per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo nostro
Signore.
R. Amen.
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ADORAZIONE DELLA SANTA CROCE

Ostensione della Santa Croce
La croce viene posta al centro, ci si inginocchia e fi sa una breve adorazione in silenzio.
Adorazione della Croce
A cori alterni si recita il
LAMENTO DEL SIGNORE
1. Popolo mio che male ti ho fatto?
In che ti ho provocato? Dammi risposta.
Io ti ho guidato fuori dall'Egitto,
e tu hai preparato la Croce al tuo Salvatore.
Popolo mio che male ti ho fatto?
In che ti ho provocato? Dammi risposta.
2. Perché ti ho guidato quarant'anni nel deserto,
ti ho sfamato con manna,
ti ho introdotto in paese fecondo,
tu hai preparato la Croce al tuo Salvatore.
3. Che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto?
Io ti ho piantato, mia scelta e florida vigna,
ma tu mi sei divenuta aspra e amara:
poiché mi hai spento la sete con aceto
e hai piantato una lancia nel petto del tuo Salvatore.
La guida:
Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento,
osiamo dire:
Padre nostro

La guida:
Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo, che ha commemorato la morte del tuo Figlio
nella speranza di risorgere con lui; venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi
la certezza nella redenzione eterna.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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SABATO SANTO
IL GIORNO DEL SILENZIO

11 A P R I L E 2 0 2 0
Il Sabato santo, la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione e morte,
astenendosi dal celebrare il sacrificio della Messa fino alla solenne Veglia di Pasqua. L’attesa
allora lascia il posto alla gioia pasquale, che nella sua pienezza si protrae per cinquanta giorni.

Questo è un giorno particolare dove regnano il silenzio e l’assenza di celebrazioni.
Abbiamo vissuto tutta la quaresima come un lungo Sabato Santo di silenzio e senza
riti. Allora questo giorno lo si potrebbe consacrare al silenzio. Si pongono i segni
(una candela spenta, un crocifisso coperto, una tavola spoglia) ma sono segni
dell’assenza. Vivere la mancanza come grembo del desiderio, come tempo nel
quale prepararsi all’incontro. In casa si potrebbe preparare tutto quello che poi
nel giorno successivo, vuole essere motivo di festa: il cibo, i fiori, un disegno...
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DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE del SIGNORE
Veglia pasquale nella notte santa

11 A P R I L E 2 0 2 0
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La guida:
Questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la
Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del
Signore nell'ascolto della Parola e nella partecipazione ai Sacramenti, Cristo risorto confermerà in
noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con lui in Dio Padre.
Annuncio pasquale
La guida: Ripetiamo insieme:
Questa è la notte in cui Cristo ci ha liberati!

Esulti il coro egli angeli, esulti l'assemblea celeste:
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da così grande splendore;
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore,
e questo tempio tutto risuoni
per le acclamazioni del popolo in festa. R.
Gesù Cristo nostro Signore ha pagato per noi
all'eterno Padre il debito di Adamo,
e con il sangue sparso per la nostra salvezza
ha cancellato la condanna della colpa antica. R.
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello,
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.
Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri,
dalla schiavitù dell'Egitto,
e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. R.
Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato
con lo splendore della colonna di fuoco.
Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro. R.
O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà:
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio! R.
Davvero era necessario il peccato di Adamo,
che è stato distrutto con la morte del Cristo.
Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore!
O notte veramente gloriosa,
che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore!
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena,
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vive e regna nei secoli dei secoli. R.

LITURGIA DELLA PAROLA
La guida:
Ascoltiamo il Vangelo della risurrezione.
Vangelo
E' risorto e vi precede in Galilea.
Dal Vangelo di Matteo

28,1-10

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria
andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso
dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e
il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e
rimasero come morte.
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, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve
l’ho detto».
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai
suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono,
gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare
ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Parola del Signore.
R. Lode a te o Cristo.
Momento di silenzio.
Salmo responsoriale
Salmo 103
La guida:
Ripetiamo insieme.
R. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
1. Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto.
2. Egli fondò la terra sulle sue basi:
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non potrà mai vacillare.
Tu l’hai coperta con l’oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque.
3. Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti.
In alto abitano gli uccelli del cielo
e cantano tra le fronde.
4. Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Benedici il Signore, anima mia.

RINNOVAZIONI DELLE PROMESSE BATTESIMALI
La guida:
Per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti
insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova.
Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro
Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati
a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.
Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
R. Rinunzio.
Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
R. Rinunzio.
Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?
R. Rinunzio.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
R. Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu
sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
R. Credo.
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
R. Credo.

La guida:
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Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto
rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro
Signore, per la vita eterna.
R. Amen.

La guida:
Il Signore ci ha domato il suo spirto. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme:
Padre nostro…
R. Amen.

La guida:
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da
te redenti perché comprendano che, se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande,
nella pienezza dei tempi, fu l'opera della nostra redenzione, nel sacrificio pasquale di Cristo
Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen.

!20

Giorno di Pasqua

12 A P R I L E 2 0 2 0
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La domenica di Pasqua la si vive come ogni domenica senza la celebrazione della
messa in chiesa. Una celebrazione della Parola – non mancano i sussidi che ogni
chiesa cerca di offrire per il suo popolo – che si conclude con una festa, un pranzo
condiviso, un momento di gioia. Senza dimenticare chi è solo, si potrebbe decidere
di telefonare a amici e parenti, a chi sappiamo essere solo per uno scambio di
auguri, per dare una parola di vicinanza e di speranza. Lo dobbiamo fare spesso,
ma forse ancor più in un giorno come questo.

Vangelo
È risorto e vi precede in Galilea.
La guida:
Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo

28,1-10

Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono
a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo,
si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo
vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero
come morte.
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, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete". Ecco, io ve
l'ho detto».
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai
suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono,
gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare
ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Parola del Signore
R. Lode a te, o Cristo.

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,
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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.
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