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SALUTO DELL’ARCIVESCOVO
MONS. LORENZO GHIZZONI

Cari fedeli, care famiglie, care “chiese domestiche”, cari parroci,

il Sussidio per la preghiera e la meditazione sulla Parola di Dio delle 
domeniche di Pasqua, vi viene offerto per poter fare un momento di 
liturgia familiare o anche personale.
Non siamo soli, il Signore veglia su di noi e ci custodisce, non solo 
con l’Eucaristia, ma anche con la sua Parola e con la Carità dei 
fratelli, ci nutre e ci dà la forza (lo Spirito) per affrontare impegni, 
lotte e ansie quotidiane. Nell’ascolto della Parola e nella nostra 
risposta con la preghiera, siamo illuminati sulla volontà di Dio e ci 
rendiamo disponibili a farla. 
Ringrazio l’Ufficio liturgico e i suoi collaboratori per questo 
strumento che vorremmo diffuso nelle case e ai singoli fedeli, come 
segno di unità e aiuto nel cammino faticoso o solitario di questi 
giorni.

@ Lorenzo, Arcivescovo
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MESSAGGIO URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCESCO

PASQuA 2020

Oggi riecheggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesa: “Gesù Cristo è 
risorto!” – “È veramente risorto!”.
Come una fiamma nuova questa Buona Notizia si è accesa nella notte: la 
notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla 
pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In que-
sta notte è risuonata la voce della Chiesa: «Cristo, mia speranza, è risorto!» 
(Sequenza pasquale).
È un altro “contagio”, che si trasmette da cuore a cuore – perché ogni cuore 
umano attende questa Buona Notizia. È il contagio della speranza: «Cristo, 
mia speranza, è risorto!». Non si tratta di una formula magica, che faccia 
svanire i problemi. No, la risurrezione di Cristo non è questo. È invece la 
vittoria dell’amore sulla radice del male, una vittoria che non “scavalca” la 
sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada nell’abisso, tra-
sformando il male in bene: marchio esclusivo del potere di Dio.
Il Risorto è il Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indele-
bili le piaghe: ferite diventate feritoie di speranza. A Lui volgiamo il nostro 
sguardo perché sani le ferite dell’umanità afflitta.
Il mio pensiero quest’oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti diret-
tamente dal coronavirus: ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari 
che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono ri-
usciti a dare neanche l’estremo saluto. Il Signore della vita accolga con sé 
nel suo regno i defunti e doni conforto e speranza a chi è ancora nella pro-
va, specialmente agli anziani e alle persone sole. Non faccia mancare la sua 
consolazione e gli aiuti necessari a chi si trova in condizioni di particolare 
vulnerabilità, come chi lavora nelle case di cura, o vive nelle caserme e nelle 
carceri. Per molti è una Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti e i tanti di-
sagi che la pandemia sta provocando, dalle sofferenze fisiche ai problemi 
economici.
Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma anche della possibilità 
di attingere di persona alla consolazione che sgorga dai Sacramenti, spe-
cialmente dell’Eucaristia e della Riconciliazione. In molti Paesi non è stato 
possibile accostarsi ad essi, ma il Signore non ci ha lasciati soli! Rimanendo 
uniti nella preghiera, siamo certi che Egli ha posto su di noi la sua mano (cfr 
Sal 138,5), ripetendoci con forza: non temere, «sono risorto e sono sempre 
con te» (cfr Messale Romano)!
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Gesù, nostra Pasqua, dia forza e speranza ai medici e agli infermieri, che 
ovunque offrono una testimonianza di cura e amore al prossimo fino allo 
stremo delle forze e non di rado al sacrificio della propria salute. A loro, 
come pure a chi lavora assiduamente per garantire i servizi essenziali ne-
cessari alla convivenza civile, alle forze dell’ordine e ai militari che in molti 
Paesi hanno contribuito ad alleviare le difficoltà e le sofferenze della popo-
lazione, va il nostro pensiero affettuoso con la nostra gratitudine.
In queste settimane, la vita di milioni di persone è cambiata all’improvviso. 
Per molti, rimanere a casa è stata un’occasione per riflettere, per fermare i 
frenetici ritmi della vita, per stare con i propri cari e godere della loro com-
pagnia. Per tanti però è anche un tempo di preoccupazione per l’avvenire 
che si presenta incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e per le altre 
conseguenze che l’attuale crisi porta con sé. Incoraggio quanti hanno re-
sponsabilità politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune 
dei cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti necessari per consentire a 
tutti di condurre una vita dignitosa e favorire, quando le circostanze lo per-
metteranno, la ripresa delle consuete attività quotidiane.
Non è questo il tempo dell’indifferenza, perché tutto il mondo sta soffrendo 
e deve ritrovarsi unito nell’affrontare la pandemia. Gesù risorto doni spe-
ranza a tutti i poveri, a quanti vivono nelle periferie, ai profughi e ai senza 
tetto. Non siano lasciati soli questi fratelli e sorelle più deboli, che popolano 
le città e le periferie di ogni parte del mondo. Non facciamo loro mancare i 
beni di prima necessità, più difficili da reperire ora che molte attività sono 
chiuse, come pure le medicine e, soprattutto, la possibilità di adeguata as-
sistenza sanitaria. In considerazione delle circostanze, si allentino pure le 
sanzioni internazionali che inibiscono la possibilità dei Paesi che ne sono 
destinatari di fornire adeguato sostegno ai propri cittadini e si mettano in 
condizione tutti gli Stati, di fare fronte alle maggiori necessità del momento, 
riducendo, se non addirittura condonando, il debito che grava sui bilanci di 
quelli più poveri.
Non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando 
ci accomuna tutti e non fa differenza di persone. Tra le tante aree del mondo 
colpite dal coronavirus, rivolgo uno speciale pensiero all’Europa. Dopo la 
Seconda Guerra Mondiale, questo continente è potuto risorgere grazie a un 
concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità 
del passato. È quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odierne, 
che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte 
di un’unica famiglia e si sostengano a vicenda. Oggi l’Unione Europea ha di 
fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, 
ma quello del mondo intero. Non si perda l’occasione di dare ulteriore prova 
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di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. L’alternativa è solo 
l’egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, 
con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo 
delle prossime generazioni.
Non è questo il tempo delle divisioni. Cristo nostra pace illumini quan-
ti hanno responsabilità nei conflitti, perché abbiano il coraggio di aderire 
all’appello per un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del 
mondo. Non è questo il tempo in cui continuare a fabbricare e trafficare 
armi, spendendo ingenti capitali che dovrebbero essere usati per curare le 
persone e salvare vite. Sia invece il tempo in cui porre finalmente termine 
alla lunga guerra che ha insanguinato l’amata Siria, al conflitto in Yemen e 
alle tensioni in Iraq, come pure in Libano. Sia questo il tempo in cui Israe-
liani e Palestinesi riprendano il dialogo, per trovare una soluzione stabile e 
duratura che permetta ad entrambi di vivere in pace. Cessino le sofferenze 
della popolazione che vive nelle regioni orientali dell’Ucraina. Si ponga fine 
agli attacchi terroristici perpetrati contro tante persone innocenti in diversi 
Paesi dell’Africa.
Non è questo il tempo della dimenticanza. La crisi che stiamo affrontando 
non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i pati-
menti di molte persone. Il Signore della vita si mostri vicino alle popolazioni 
in Asia e in Africa che stanno attraversando gravi crisi umanitarie, come 
nella Regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Riscaldi il cuore 
delle tante persone rifugiate e sfollate, a causa di guerre, siccità e carestia. 
Doni protezione ai tanti migranti e rifugiati, molti dei quali sono bambini, 
che vivono in condizioni insopportabili, specialmente in Libia e al confine 
tra Grecia e Turchia. E non voglio dimenticare l’isola di Lesbo. Permetta in 
Venezuela di giungere a soluzioni concrete e immediate, volte a consentire 
l’aiuto internazionale alla popolazione che soffre a causa della grave con-
giuntura politica, socio-economica e sanitaria.

Cari fratelli e sorelle,
indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole 
che vogliamo sentire in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo! 
Esse sembrano prevalere quando in noi vincono la paura e la morte, cioè 
quando non lasciamo vincere il Signore Gesù nel nostro cuore e nella no-
stra vita. Egli, che ha già sconfitto la morte aprendoci la strada dell’eterna 
salvezza, disperda le tenebre della nostra povera umanità e ci introduca nel 
suo giorno glorioso che non conosce tramonto.
Con queste riflessioni, vorrei augurare a tutti voi una buona Pasqua.



6

LITURGIA DELLA PAROLA

Come leggere e meditare la Parola
e fare la Lectio Divina

Elementi intrinseci ad una genuina LD sono quelli tipici di un dialogo 
con una persona: «ascolto, rifletto, rispondo». Ovviamente su misura 
di Dio.
• La prima cosa da fare si manifesta nell’ascolto della Parola di Dio 

comunicata dal passo biblico preso in considerazione. Comprende 
come momento costitutivo leggere la Parola 

• Il secondo atto prolunga il primo diventando approfondimento 
della Parola. Viene chiamata meditazione e si fa nel silenzio 
aiutandosi con qualche commento e domandandosi il significato 
nella propria vita della Parola. È stata inserita qualche domanda 
per aiutarvi in questo. Qui la riflessione e il silenzio diventano 
fattori principali.

• Il terzo atto si profila come risposta a Dio che mi/ci ha parlato. È il 
campo della preghiera personale

• Infine l’ultimo passo è l’impegno che si assume nella vita. 
Incontrare Dio significa esporsi al fuoco e venirne bruciati. Le 
opere testimoniano la serietà della fede. È una decisione che può 
essere presa dal gruppo come tale, ma certamente deve essere 
presa da ciascuno per sé.
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II DOMENICA DI PASQuA

PRIMA LETTURA

Dagli Atti degli Apostoli  At 2,42-47

[Quelli che erano stati battezzati] erano perseveranti nell’insegna-
mento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere. 
Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera 
degli apostoli. 
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Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; ven-
devano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo 
il bisogno di ciascuno. 
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il 
pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 
lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. 
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che 
erano salvati.

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE  Sal 117

Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre.

Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
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SECONDA LETTURA

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 1Pt 1,3-9

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella 
sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di 
Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un’eredità che non 
si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei 
cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, 
in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell’ultimo tempo.
Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ 
di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla 
prova, molto più preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia pu-
rificato con fuoco –, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù 
Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza 
vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, 
mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime.

Parola di Dio

VANGELO

+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,19-31

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdona-
ti; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quan-
do venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Si-
gnore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda 
le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non es-
sere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e 
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mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 
quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, ab-
biate la vita nel suo nome. 

Parola del Signore

DOMANDE

• Cosa mi colpisce della scrittura di oggi?
• Quale riflessione per me e la mia famiglia?
• Cosa posso fare concretamente perché questa pagina porti frutti 

nella mia vita e nella vita della nostra famiglia?
Insieme proviamo a formulare spontaneamente una preghiera per chi 
ha bisogno, per la Chiesa, per i malati, per chi ha responsabilità nella 
società; anche i bambini sono invitati a pregare spontaneamente.

Preghiera conclusiva da recitare assieme

Signore Dio nostro, 
che nella tua grande misericordia 
ci hai rigenerati a una speranza viva 
mediante la risurrezione del tuo Figlio, 
accresci in noi, 
sulla testimonianza degli apostoli, la fede pasquale, 
perché aderendo a lui pur senza averlo visto 
riceviamo il frutto della vita nuova.
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III DOMENICA DI PASQuA

PRIMA LETTURA

Dagli Atti degli Apostoli  At 2,14.22-33

[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a 
voce alta parlò così: 
«Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret – uomo 
accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e se-
gni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene 
–, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di 
Dio, voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. 
Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché 
non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Da-
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vide a suo riguardo: “Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; 
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il 
mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella 
speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi né per-
metterai che il tuo Santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere 
le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza”.
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, 
che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma 
poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente 
di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezio-
ne di Cristo e ne parlò: “questi non fu abbandonato negli inferi, né la 
sua carne subì la corruzione”.
Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. In-
nalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo 
Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e 
udire».

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE  Sal 15

Mostraci, Signore, il sentiero della vita.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
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SECONDA LETTURA

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo  1Pt 1,17-21

Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica 
ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio 
nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. 
Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, fo-
ste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il 
sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia.
Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli 
ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera sua credete in 
Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la 
vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio.

Parola di Dio

VANGELO

+ Dal Vangelo secondo Luca  Lc 24,13-35

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [di-
scepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distan-
te circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro 
di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano impediti a riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo 
tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, 
di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! 
Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu pro-
feta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 
come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo 
che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla 
tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come aveva-
no detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 
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Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per ri-
manere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconob-
bero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trova-
rono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narra-
vano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane.

Parola del Signore

DOMANDE

• Cosa mi colpisce della scrittura di oggi?
• Quale riflessione per me e la mia famiglia?
• Cosa posso fare concretamente perché questa pagina porti frutti 

nella mia vita e nella vita della nostra famiglia?
Insieme proviamo a formulare spontaneamente una preghiera per chi 
ha bisogno, per la Chiesa, per i malati, per chi ha responsabilità nella 
società; anche i bambini sono invitati a pregare spontaneamente.

Preghiera conclusiva da recitare assieme

Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, 
per la rinnovata giovinezza dello spirito, 
e come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, 
così pregusti nella speranza 
il giorno glorioso della risurrezione.
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IV DOMENICA DI PASQuA

PRIMA LETTURA

Dagli Atti degli Apostoli  At 2,14.36-41

[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a 
voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa d’Israele che 
Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».
All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro 
e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». 
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E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare 
nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete 
il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri 
figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore 
Dio nostro». 
Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salva-
tevi da questa generazione perversa!». Allora coloro che accolsero 
la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 
tremila persone.

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE  Sal 22

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia.

Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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SECONDA LETTURA

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 1Pt 2,20-25

Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferen-
za, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, 
perché 
anche Cristo patì per voi, 
lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme: 
egli non commise peccato 
e non si trovò inganno sulla sua bocca; 
insultato, non rispondeva con insulti, 
maltrattato, non minacciava vendetta, 
ma si affidava a colui che giudica con giustizia.
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo 
sul legno della croce, perché, 
non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; 
dalle sue piaghe siete stati guariti.
Eravate erranti come pecore, 
ma ora siete stati ricondotti al pastore 
e custode delle vostre anime.

Parola di Dio

VANGELO

+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10,1-10

In quel tempo, Gesù disse: 
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore 
dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi 
invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. 
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama 
le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha 
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore 
lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce 
degli estranei». 
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Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono 
la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono 
ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: 
se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; 
io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».

Parola del Signore

DOMANDE

• Cosa mi colpisce della scrittura di oggi?
• Quale riflessione per me e la mia famiglia?
• Cosa posso fare concretamente perché questa pagina porti frutti 

nella mia vita e nella vita della nostra famiglia?
Insieme proviamo a formulare spontaneamente una preghiera per chi 
ha bisogno, per la Chiesa, per i malati, per chi ha responsabilità nella 
società; anche i bambini sono invitati a pregare spontaneamente.

Preghiera conclusiva da recitare assieme

O Dio, nostro Padre, 
che nel tuo Figlio ci hai riaperto 
la porta della salvezza, 
infondi in noi la sapienza dello Spirito, 
perché fra le insidie del mondo 
sappiamo riconoscere la voce di Cristo, 
buon pastore, 
che ci dona l’abbondanza della vita.
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V DOMENICA DI PASQuA

PRIMA LETTURA

Dagli Atti degli Apostoli At 6,1-7

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua 
greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assi-
stenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. 
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è 
giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle men-
se. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazio-
ne, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. 
Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola».
Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo 
pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, 
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli 
apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani.
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E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusa-
lemme si moltiplicava grandemente; anche una grande moltitudine 
di sacerdoti aderiva alla fede.

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE  Sal 32

Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.

Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

SECONDA LETTURA

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 1Pt 2,4-9

Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma 
scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi 
come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrit-
tura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi 
crede in essa non resterà deluso».
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra 
che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d’angolo e sasso d’in-
ciampo, pietra di scandalo.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano 
destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, 
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di 
lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Parola di Dio
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VANGELO

+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,1-12

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Pa-
dre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepa-
rarvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò 
di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del 
luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo co-
noscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conosce-
rete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». 
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non 
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue 
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, 
credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in 
me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi 
di queste, perché io vado al Padre».

Parola del Signore

DOMANDE
• Cosa mi colpisce della scrittura di oggi?
• Quale riflessione per me e la mia famiglia?
• Cosa posso fare concretamente perché questa pagina porti frutti 

nella mia vita e nella vita della nostra famiglia?
Insieme proviamo a formulare spontaneamente una preghiera per chi 
ha bisogno, per la Chiesa, per i malati, per chi ha responsabilità nella 
società; anche i bambini sono invitati a pregare spontaneamente.

Preghiera conclusiva da recitare assieme

Assisti, Signore, il tuo popolo, 
che hai colmato della grazia di questi santi misteri, 
e fa’ che passiamo dalla decadenza del peccato 
alla pienezza della vita nuova.
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VI DOMENICA DI PASQuA

PRIMA LETTURA

Dagli Atti degli Apostoli  At 8,5-8.14-17

In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il 
Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, 
sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti 
indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti parali-
tici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città.
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva ac-
colto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero 
e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti 
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ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati 
nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli rice-
vevano lo Spirito Santo.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 65
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!
A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno. 
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.

SECONDA LETTURA
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 1Pt 3,15-18
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a ri-
spondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. 
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, 
perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano sver-
gognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. 
Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene 
che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre 
per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte 
nel corpo, ma reso vivo nello spirito.
Parola di Dio
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VANGELO

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 14,15-21

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete 
i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, 
che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. 
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel 
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi 
ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui».

Parola del Signore

DOMANDE

• Cosa mi colpisce della scrittura di oggi?
• Quale riflessione per me e la mia famiglia?
• Cosa posso fare concretamente perché questa pagina porti frutti 

nella mia vita e nella vita della nostra famiglia?
Insieme proviamo a formulare spontaneamente una preghiera per chi 
ha bisogno, per la Chiesa, per i malati, per chi ha responsabilità nella 
società; anche i bambini sono invitati a pregare spontaneamente.

Preghiera conclusiva da recitare assieme

Dio onnipotente, 
fa’ che viviamo con rinnovato impegno 
questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, 
per testimoniare nelle opere 
il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede.
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SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE

PRIMA LETTURA

Dagli Atti degli Apostoli At 1,1-11

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece 
e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver 
dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito 
Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, du-
rante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguar-
danti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro 
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di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento 
della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: 
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete 
battezzati in Spirito Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è que-
sto il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli ri-
spose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha 
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo 
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se 
ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono 
a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 46

Ascende il Signore tra canti di gioia.

Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.

Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.
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SECONDA LETTURA

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni Ef 1,17-23

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi 
dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda cono-
scenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprende-
re a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude 
la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua 
potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza 
e del suo vigore.
Egli la manifestò in Cristo,
quando lo risuscitò dai morti
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,
al di sopra di ogni Principato e Potenza,
al di sopra di ogni Forza e Dominazione
e di ogni nome che viene nominato
non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro.
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi
e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose:
essa è il corpo di lui,
la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.

Parola di Dio

VANGELO

+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvi-
cinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osser-
vare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo».

Parola del Signore
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DOMANDE

• Cosa mi colpisce della scrittura di oggi?
• Quale riflessione per me e la mia famiglia?
• Cosa posso fare concretamente perché questa pagina porti frutti 

nella mia vita e nella vita della nostra famiglia?
Insieme proviamo a formulare spontaneamente una preghiera per chi 
ha bisogno, per la Chiesa, per i malati, per chi ha responsabilità nella 
società; anche i bambini sono invitati a pregare spontaneamente.

Preghiera conclusiva da recitare assieme

Dio onnipotente e misericordioso, 
che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra 
fai gustare i divini misteri,
suscita in noi il desiderio della patria eterna, 
dove hai innalzato l’uomo accanto a te nella gloria.
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PENTECOSTE

PRIMA LETTURA

Dagli Atti degli Apostoli  At 2,1-11

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si divi-
devano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui 
lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione 
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che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, 
perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti 
e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parla-
no non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare 
nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della 
Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 
della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino 
a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li 
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE  Sal 103

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

SECONDA LETTURA

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1Cor 12,3-7.12-13

Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione 
dello Spirito Santo.
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi mi-
nisteri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo 
è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune. 
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Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le mem-
bra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il 
Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito 
in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati 
dissetati da un solo Spirito.

Parola di Dio

SEQUENZA
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina.
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna.

VANGELO

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 20,19-23

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Si-
gnore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdona-
ti; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Parola del Signore
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DOMANDE

• Cosa mi colpisce della scrittura di oggi?
• Quale riflessione per me e la mia famiglia?
• Cosa posso fare concretamente perché questa pagina porti frutti 

nella mia vita e nella vita della nostra famiglia?
Insieme proviamo a formulare spontaneamente una preghiera per chi 
ha bisogno, per la Chiesa, per i malati, per chi ha responsabilità nella 
società; anche i bambini sono invitati a pregare spontaneamente.

Preghiera conclusiva da recitare assieme

O Padre, che nel mistero della Pentecoste 
santifichi la tua Chiesa 
in ogni popolo e nazione, 
diffondi sino ai confini della terra 
i doni dello Spirito Santo, 
e continua oggi, nella comunità dei credenti, 
i prodigi che hai operato 
agli inizi della predicazione del Vangelo.
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PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE

È possibile partecipare alla celebrazione Eucaristica attraverso i 
canali televisivi e streaming.

Al termine della Messa è possibile esprimere la comunione spirituale 
attraverso la seguente preghiera:

“Ai tuoi piedi, Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore 
contrito che si inabissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza. 
Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, desidero riceverti nella 
povera dimora che ti offre il mio cuore. 
In attesa della gioia della comunione sacramentale, voglio accoglierti 
in spirito. Vieni a me, Gesù, che io venga da Te. 
Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per 
la morte. 
Credo in Te, spero in Te, Ti amo. Così sia.”

(modificata da un testo attribuito al Card. Merry Del Val)

In questo tempo è consigliabile la preghiera della Liturgia delle ore

  Liturgia delle ore (CEI)  

 iBreviary 

 ePrex - Liturgia delle ore 
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PREGHIERA DAVANTI ALLA SINDONE
(In occasIone della ostensIone straordInarIa dI sabato 11 aprIle)
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Signore Gesù,
noi ti rendiamo grazie 
perché hai preso su di te i dolori di ogni tempo e di ogni uomo.
Il tuo volto, le tue mani e i tuoi piedi,
il tuo costato e tutto il tuo corpo
sono per noi fonte di speranza,
perché l’Amore è penetrato nel buio estremo del male e del dolore.
Donaci la luce della fede, donaci la forza dell’amore,
concedici di ascoltare la tua voce che ci chiama 
a testimoniare nel mondo la vittoria sul peccato e sulla morte.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen.

Dio onnipotente ed eterno,
dal quale tutto l’universo riceve l’energia, l’esistenza e la vita, 
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia,
poiché oggi sperimentiamo ancora
la fragilità della condizione umana 
nell’esperienza di questa pandemia virale.
Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell’uomo 
e che il tuo amore può cambiare in meglio 
il nostro destino, qualunque sia la nostra umana condizione.
Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie: 
per il mistero pasquale del tuo Figlio
dona loro salvezza e sollievo.
Al tuo amore che non abbandona
affidiamo tutti i defunti di questi giorni, in ogni paese del mondo.
Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, 
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.
Sostieni i medici e gli operatori sanitari,
gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio.
Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, 
per l’intercessione della beata Vergine Maria 
e di tutti i santi medici e guaritori, allontana da noi ogni male.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica,
per Cristo nostro Signore. 
Amen.
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MEDITAZIONE MARIANA

MARIA DONNA DEL TERZO GIORNO 
(t. bello - Maria, donna dei nostri giorni)

Vorrei che fosse Maria in persona a entrare in casa vostra, a 
spalancarvi la finestra, e a darvi l’augurio di buona Pasqua.
Un augurio immenso quanto le braccia del condannato, stese sulla 
croce o librate verso i cieli della libertà.
Molti si chiedono sorpresi perché mai il Vangelo, mentre ci parla di 
Gesù apparso nel giorno di Pasqua a tantissime persone, come la 
Maddalena, le pie donne e i discepoli, non ci riporti, invece, alcuna 
apparizione alla Madre da parte del Figlio risorto.
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lo una risposta ce l’avrei: perché non c’era bisogno! Non c’era bisogno, 
cioè, che Gesù apparisse a Maria, perché lei, l’unica, fu presente alla 
Risurrezione.

I teologi, per la verità, ci dicono che questo evento fu sottratto agli 
occhi di tutti, si svolse nelle insondabili profondità del mistero, e, nel 
suo attuarsi storico, non ebbe alcun testimone. lo penso, però, che 
un’ eccezione ci fu: Maria, l’unica, dovette essere presente a questa 
peripezia suprema della storia.
Come fu presente, l’unica, al momento dell’incarnazione del Verbo.
Come fu presente, l’unica, all’uscita di lui dal suo grembo verginale di 
carne. E divenne la donna del primo sguardo su Dio fatto uomo.
Così dovette essere presente, l’unica, all’uscita di lui dal grembo 
verginale di pietra: il sepolcro «nel quale nessuno era stato ancora 
deposto». E divenne la donna del primo sguardo dell’uomo fatto Dio.
Gli altri furono testimoni del Risorto. Lei, della Risurrezione.
Del resto, se il legame di Maria con Gesù fu così stretto che ne 
ha condiviso tutta l’esperienza redentrice, è impensabile che la 
Risurrezione, momento vertice della salvezza, l’abbia vista dissociata 
dal Figlio.
Sarebbe l’unica assenza: e resterebbe, per di più, un’assenza 
stranamente ingiustificata.
A darci conferma, comunque, di quanto la vicenda della Madre sia 
incastrata con la Pasqua del Figlio ci sono nel Vangelo almeno due 
pagine, in cui la frase «terzo giorno», sigla cronologica che designa la 
Risurrezione, è riferita alla presenza, se non proprio al protagonismo, 
di Maria.

La prima pagina è di san Luca. Racconta la scomparsa di Gesù 
dodicenne nel tempio e il suo ritrovamento al «terzo giorno». Gli 
studiosi sono ormai concordi nell’interpretare quest’episodio 
come una profezia velata di quanto sarebbe accaduto in seguito ai 
discepoli, nel tempo in cui Gesù compì il suo passaggio da questo 
mondo al Padre, sempre a Gerusalemme, in una Pasqua di tanti anni 
dopo. Si tratterebbe, cioè, di una parabola allusiva alla scomparsa di 
Gesù dietro la pietra del sepolcro, e al suo glorioso riapparire dopo 
tre giorni.

La seconda pagina è di san Giovanni. Riguarda le nozze di Cana, 
durante le quali l’intervento di Maria, anticipando l’ora di Gesù, 
introduce sul banchetto degli uomini il vino della nuova alleanza 
pasquale, e fa esplodere anzitempo la “gloria” della Risurrezione. 
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Ebbene, anche questo episodio è introdotto da un marchio di origine 
controllata: «il terzo giorno».
Maria, dunque, è colei che ha a che fare col «terzo giorno», a tal punto 
che non solo è la figlia primogenita della Pasqua, ma in un certo senso 
ne è anche la madre.

Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno della roccia. E 
l’annuncio che è Pasqua pure per noi, vieni a portarcelo tu, nel cuore 
della notte.
Non aspettare i chiarori dell’ alba. Non attendere che le donne 
vengano con gli unguenti. Vieni prima tu, coi riflessi del Risorto negli 
occhi e con i profumi della tua testimonianza diretta.

Quando le altre Marie arriveranno nel giardino, con i piedi umidi di 
rugiada, ci trovino già desti e sappiano di essere state precedute da 
te, l’unica spettatrice del duello tra la vita e la morte. La nostra non 
è mancanza di fiducia nelle loro parole. Ma ci sentiamo così addosso 
i tentacoli della morte, che la loro testimonianza non ci basta. Esse 
hanno visto, sì, il trionfo del vincitore. Ma non hanno sperimentato 
la sconfitta dell’ avversario. Solo tu ci puoi assicurare che la morte è 
stata uccisa davvero, perché l’hai vista esanime a terra.
Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che, nonostante 
tutto, la morte non avrà più presa su di noi. Che le ingiustizie dei 
popoli hanno i giorni contati. Che i bagliori delle guerre si stanno 
riducendo a luci crepuscolari. Che le sofferenze dei poveri sono giunte 
agli ultimi rantoli. Che la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di 
vecchie contabilità fallimentari. Che la noia, la solitudine, la malattia 
sono gli arretrati dovuti ad antiche gestioni. E che, finalmente, le 
lacrime di tutte le vittime delle violenze e del dolore saranno presto 
prosciugate come la brina dal sole della primavera.
Santa Maria, donna del terzo giorno, strappaci dal volto il sudario 
della disperazione e arrotola per sempre, in un angolo, le bende del 
nostro peccato.
A dispetto della mancanza di lavoro, di case, di pane, confortaci col 
vino nuovo della gioia e con gli azimi pasquali della solidarietà.
Donaci un po’ di pace. Impediscici di intingere il boccone traditore 
nel piatto delle erbe amare. Liberaci dal bacio della vigliaccheria. 
Preservaci dall’ egoismo.
E regalaci la speranza che, quando verrà il momento della sfida 
decisiva, anche per noi come per Gesù, tu possa essere l’arbitra che, 
il terzo giorno, omologherà finalmente la nostra vittoria.
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ANTIFONE MARIANE

O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.

Ave, regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Godi, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

Sotto la tua protezione troviamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.

Nel Tempo di Pasqua:

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

In latino:
Regína caeli, laetáre, allelúia, 
Quia quem meruísti portáre, allelúia,
Resurréxit sicut dixit, allelúia;
Ora pro nobis Deum, allelúia.
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ANGELUS

V/. L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria,
R/. ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
 
Ave, o Maria, piena di grazia...
 
V/. “Ecco sono la serva del Signore.”
R/. “Avvenga in me secondo la tua parola.”
 
Ave Maria, piena di grazia... 
 
V/. E il verbo si fece carne.
R/. E venne ad abitare in mezzo a noi.
 
Ave Maria, piena di grazia... 
 
V/. Prega per noi santa madre di Dio.
R/. Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
 
 
 
Preghiamo: 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, 
tu che, all’annuncio dell’Angelo, 
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce 
guidaci alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
 

Gloria al Padre (3 volte)

L’Eterno riposo


