
Alleluia 
Cristo è davvero risorto! 

Alleluia 
 

 
Prima Lettura  At 10, 34a. 37-43 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro prese la parola e 
disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in 
tutta la Giudea, cominciando dalla Gali-
lea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; cioè come Dio consacrò in 
Spirito Santo e potenza Gesù di Nàza-
ret, il quale passò beneficando e risa-
nando tutti coloro che stavano sotto il 
potere del diavolo, perché Dio era con 
lui. E noi siamo testimoni di tutte le 
cose da lui compiute nella regione dei 
Giudei e in Gerusalemme. Essi lo ucci-
sero appendendolo a una croce, ma 
Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e 
volle che si manifestasse, non a tutto il 
popolo, ma a testimoni prescelti da 
Dio, a noi che abbiamo mangiato e be-
vuto con lui dopo la sua risurrezione 
dai morti. E ci ha ordinato di annuncia-
re al popolo e di testimoniare che egli 
è il giudice dei vivi e dei morti, costitui-
to da Dio. A lui tutti i profeti danno 
questa testimonianza: chiunque crede 
in lui riceve il perdono dei peccati per 
mezzo del suo nome». 

 
Salmo Responsoriale  117 
Questo è il giorno che ha fatto  
il Signore: rallegriamoci  
ed esultiamo. 

Rendete grazie al Signore  
perché è buono, 
perché il suo amore  
è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore  
è per sempre». 
 
La destra del Signore  
si è innalzata, 
la destra del Signore  
ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto  
dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 
 
 
Seconda Lettura  Col 3, 1-4 
Dalla lettera di san Paolo apostolo  
ai Colossési 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove è Cri-
sto, seduto alla destra di Dio; rivol-
gete il pensiero alle cose di lassù, 
non a quelle della terra.  
Voi infatti siete morti e la vostra 
vita è nascosta con Cristo in Dio! 
Quando Cristo, vostra vita, sarà 
manifestato, allora anche voi appari-
rete con lui nella gloria. 
  
 
 

 
4 APRILE  2021         DOMENICA DI PASQUA 



Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Cristo, nostra Pasqua,  
è immolato: 
facciamo festa nel Signore. 
Alleluia, alleluia. 
 
  
Vangelo  Gv 20, 1-9 
Dal vangelo secondo Giovanni  
Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di matti-
no, 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 
amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sappia-

mo dove l’hanno posto!». Pietro 
allora uscì insieme all’altro discepo-
lo e si recarono al sepolcro. Corre-
vano 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 osservò 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 doveva risorgere dai morti. 

SEQUENZA DI PASQUA 
 
Alla vittima pasquale,  
s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'agnello ha redento il suo gregge, 
l'Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre. 
 

Morte e Vita si sono affrontate  
in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto;  
ma ora, vivo, trionfa. 
 

«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto;  
e vi precede in Galilea». 
 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. 



DOMENICA 4 APRILE  
PASQUA DI RISURREZIONE 
07.45 Lodi e S. Messa (Per i defunti per cui nessuno prega) in Chiesa 
10.00 S. Messa (pro populo) all’Oratorio (anche in diretta streaming)  
10.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.45 Vespri e S. Messa (Bronco Franco) in Chiesa 
 
 LUNEDI’  5 APRILE   
LUNEDI’ DELL’ANGELO 
07.45 Lodi e S. Messa (Rigamonti Massimo e Adriana) in Chiesa 
10.00 S. Messa (pro populo) all’Oratorio (anche in diretta streaming)  
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Merati) in Chiesa 
 
MARTEDI’ 6 APRILE 
07.45 Lodi e S. Messa (Vittorio) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ghislandi Iria Maria) 
 
MERCOLEDI’ 7 APRILE          
07.45 Lodi e S. Messa (Votiva a san Giuseppe) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Intenzione offerente Giovanna) 
 
GIOVEDI’ 8 APRILE   
07.45 Lodi e S. Messa (Franco e Angelo) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Moroni Giusy e Lecchi Luciano) 
 
VENERDI’ 9 APRILE           
07.45 Lodi e S. Messa (Angela e Aldo; Corti Roberto e Giuseppe) 

17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Giacomo, Vittorio e Luigina) 
 
SABATO 10 APRILE            
07.45 Lodi e S. Messa (Maria) 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Gaburri e Benaglia) all’Oratorio 
 
DOMENICA 11 APRILE   
SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
07.45 Lodi e S. Messa (pro populo) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Cividini Sergio, Ida e Albina) all’Oratorio (anche in diretta 
streaming)  
17.45 Vespri e S. Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia; Mazzola Giuliano e 
Teresina) in Chiesa



Credo nella resurrezione 
 

L’atto di fede nella Pasqua non può essere ridotto all’adesione intel-
lettuale all’articolo del credo. Certo questo è fondamentale, ma non è 
un dato di partenza, piuttosto di arrivo. Così almeno ci raccontano i 
Vangeli: l’elemento discriminante è il fatto di aver incontrato dei te-
stimoni che hanno sperimentato nella loro vita la forza reale della 
resurrezione. 
A ben pensarci questi testimoni li possiamo incontrare anche noi.  
Penso a quelle persone che, avendo vissuto sulla propria pelle l’espe-
rienza della morte e della sofferenza, hanno cercato e trovato una 
forza interiore per continuare a vivere senza perdere la speranza. 
Penso a chi avendo ricevuto un torto, un’ingiustizia, un’umiliazione, 
hanno risposto all’odio con il perdono perché hanno capito che la 
vendetta genera altra violenza. Penso a chi avendo ricevuto improv-
visamente la notizia di una malattia grave hanno umilmente impara-
to a pensare alla morte come ad un incontro luminoso. Penso a colo-
ro che vivendo in mezzo a familiari o amici che non credono in nulla 
e vivono una vita banale ed opaca, hanno resistito, magari nella soli-
tudine, a credere e a sperare. Penso a coloro che, in certi ambienti 
ostili, sono stati derisi per la propria onestà e non hanno ceduto alla 
tentazione di mollare o di adeguarsi alla mediocrità. Penso a coloro 
che per il compimento fedele del proprio dovere  hanno mantenuto 
fede ai propri impegni, magari pagando di persona. Penso a chi, do-
po aver sbagliato, hanno avuto l’umiltà ed il coraggio di chiedere 
scusa, vincendo la vergogna e la viltà. Penso a coloro che con corag-
gio hanno dimenticato se stessi ed hanno cercato di consolare gli altri 
e di soccorrerli, senza cercare un premio o un riconoscimento. 
Ecco: io credo nella resurrezione non perché ho capito come funzio-
nano le cose dopo la morte. Ma ci credo perché già in questa vita, 
ogni giorno, incontro persone così, che vivono con la forza della Pa-
squa nel cuore. Che siano proprio loro gli angeli, gli stessi angeli che 
al sepolcro hanno annunciato alle donne che l’amore vince la morte? 
Buona Pasqua. Cioè: lasciamoci ammaliare dai testimoni che incon-
triamo e che ci annunciano che Cristo non muore più e che vive nelle 
scelte evangeliche di tanti fratelli e sorelle. 

Don Roberto 


