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Dal Vangelo di San Giovanni (Gv 20, 1 –9) 
 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù ama-

va, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 

l’hanno posto!».  

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano 

insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 

primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e os-

servò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con 

i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide 

e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli dove-

va risorgere dai morti. 

 «O Signore Risorto» 

O Signore risorto, donaci di fare l'esperien-

za delle donne il mattino di Pasqua.  

Esse hanno visto il trionfo del vincitore, ma 

non hanno sperimentato la sconfitta dell'av-

versario.  

Solo tu ci puoi assicurare che la morte è 

stata vinta davvero.  

Donaci la certezza che la morte non avrà 

più presa su di noi.  

Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni 

contati.  

Che le lacrime di tutte le vittime della vio-

lenza e del dolore saranno prosciugate come 

la brina dal sole della primavera.  

Strappaci dal volto, ti preghiamo o dolce 

Risorto, il sudario della disperazione e arro-

tola per sempre, in un angolo, le bende del 

nostro peccato. 

Donaci un po' di pace.  

Preservaci dall'egoismo.  

Accresci le nostre riserve di coraggio.  

Raddoppia le nostre provviste di amore. 

Spogliaci, Signore, da ogni ombra di arro-

ganza.  

Rivestici dei panni della misericordia e della 

dolcezza.  

Donaci un futuro pieno di grazia e di luce e 

di incontenibile amore per la vita. Aiutaci a 

spendere per te tutto quello che abbiamo e 

che siamo per stabilire sulla terra la civiltà 

della verità e dell'amore secondo il desiderio 

di Dio. Amen. 

 

(mons. Tonino Bello)  

sulla paura, della gioia sul dolore, del-
la vita sulla morte. La liturgia battesi-
male di questa notte inserisce nella 
dinamica della risurrezione i catecu-
meni che diventano cristiani e 
"rinascono" a una vita nuova, eterna 
per la fede. Infine il segno del pane e 
del vino, nutrimento e bevanda per la 
vita quotidiana, nel quale ci uniamo 
spiritualmente con il Risorto e con la 
comunità dei credenti. Insieme faccia-
mo festa a quell'uomo vivo dopo la 
morte che quasi duemila anni fa andò 
incontro alle donne dicendo: «Non 
temete. Annunciate ai miei fratelli che 
mi vedranno...». Loro in Galilea, noi - 
ci auguriamo - in Paradiso.  

Cristo è risorto! 
 
Venne chiesto a un gruppo di teologi di 
sintetizzare il cristianesimo in una frase. 
Bastarono tre parole: «Cristo è risorto». 
È qui lo specifico della nostra fede, che 
viene ricordato nella notte pasquale con 
diversi segni e parole. Il fuoco, il cero e 
la luce sono simbolo del Cristo glorioso, 
che disperde le tenebre e freddo del 
cuore e dello spirito. Le letture inseri-
scono la Pasqua di Cristo nella storia 
della salvezza, dal passaggio dalla schiavi-
tù d'Egitto alla libertà, al memoriale 
ebraico della cena pasquale, alla presen-
za del Cristo vivo nell'Eucaristia. L'anti-
ca alleanza, tra Dio e il suo popolo, tro-
va compimento nella nuova alleanza, 
per mezzo di Cristo, tra Dio e l'umanità, 
senza distinzioni e confini. Il "terzo gior-
no" è il paletto che restringe il tempo 
della disperazione, del dubbio e dell'at-
tesa, nel quale le donne pensano di visi-
tare una tomba e rendere onore a un 
cadavere. Invece incontrano un angelo, 
messaggero della vittoria della fiducia 
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Lun. 17  Santa Messa ore 08.30  
 

Programma Benedizioni delle famiglie 
 
Martedì 18 aprile 
09.30 – 12.30 Via Pellico – Via Bellieni – Piazza Chiesa – Via Negri 
   Via Giordano – Via Pola  - Vico XX Settembre 
 
16.00 – 20.00 Via Sauro – Via C. Battisti – Via Iglesias – Via Stampa 
   Via Oristano 
 
Mercoledì 19 aprile  
09.30 – 12.30 Via Mori (da Via Pola) – Via Spontini – Via Torino – 
   Via Oberdan – Via Risorgimento 
 
16.00 – 20.00 Via Pitzolo – Via Prati - Via Rosselli – Via P. Amedeo  
 
Giovedì 20 aprile 
09.30 – 12.30 Via Pindemonte – Via Rizzo – Via Bixio -   
   Via Catteneo – Via Sarpi - Via Machiavelli  
 
16.00 – 20.00 Via Trieste – Via Maroncelli – Via Tuveri 
 
Venerdì 21 aprile  
09.30 – 12.30 Via Settembrini – Via Salvemini – Via De Amicis 
 
16.00 – 20.00 Via San Benedetto – Via Atene 
 
  

DOMENICA 16 APRILE 
 

PASQUA, 
RESURREZIONE DEL SIGNORE 

ore 07.30    Sarritzu Raffaele - Annamaria  
 

ore 10.00    Processione “de S’Incontru” 
 

ore 10.30    Giorgio - Mariuccia - Antonio 
 

ore 19.00    Sarritzu M. Bonaria (I Ann.)  

LUNEDÌ 17 APRILE 

OTTAVA DI PASQUA 
 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Francesco - Santo - Maria 

MARTEDÌ 18 APRILE 

OTTAVA DI PASQUA 
 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Elioterio - Antonio  
 

ore 19.00    Felicina - Antonio - Salvatore  
                  Ernesto 

MERCOLEDÌ 19 APRILE 

OTTAVA DI PASQUA 
 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    In onore di San Giuseppe 
 

ore 19.00    Pau M. Teresa (Trig.) - Antonio 

GIOVEDÌ 20 APRILE 

OTTAVA DI PASQUA 
 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 19.00    In onore di Tutti i Santi 

VENERDÌ 21 APRILE 

OTTAVA DI PASQUA 
 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Secondo le intenzioni dell’offerente 
 

ore 19.00    Musu Giuseppe (Trig.) 

SABATO 22 APRILE 

OTTAVA DI PASQUA 
 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Giacomino - Antonietta  
                  ( a S. Maria) 
 

ore 19.00    Portas Maria Grazia (II mese) 

DOMENICA 23 APRILE 
 

DOMENICA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

ore 07.30    In onore della Divina Misericordia  
 

ore 09.30    Luigia - Livio 
 

ore 11.30    Sanna Ester 
 

ore 19.00    Collu Maria (Trig.)  

Tempo di Pasqua- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


