
VANGELO 
 
 
 
 

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 sepol-
cro. 
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 sap-
piamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro di-
scepolo e si recarono al sepolcro. Cor-
revano 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 posa-
to 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. 
 

(Gv 20,1-9) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 
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PREGHIERA 
 

 

Abbiamo atteso  
a lungo questo giorno, 
lo abbiamo preparato nel cammino 
dell’esodo quaresimale, 
e ora ci uniamo  
all’umanità che gioisce 
e alla Chiesa che canta la tua lode, 
Dio grande nell’amore, 
per la risurrezione di Gesù, 
tuo Figlio e nostro Signore. 
 
Anche noi, come le donne  
all’alba del primo giorno, 
accogliamo l’annuncio  
che il tuo Unigenito è risorto. 
Nel primo giorno della settimana,  
la tomba vuota è come l’inizio  
di una creazione nuova 
quando, nel primo giorno della storia, 
hai disperso le tenebre del nulla  
facendo brillare  
la luce del tuo amore. 
Come i discepoli  
ci mettiamo in cammino, 
perché Gesù, ora,  
nella pasqua di risurrezione,  
offre a tutti la vita nuova e definitiva, 
e mostra la sorte felice  
che hai preparato per tutta l’umanità. 
Amen. 

EGLI DOVEVA  
RISUSCITARE DAI MORTI 

 
 
 

Che cos’è che fa correre l’apostolo Giovanni 
al sepolcro? Egli ha vissuto per intero il dram-
ma della Pasqua, essendo molto vicino al suo 
maestro. Ci sembra perciò inammissibile 
un’affermazione del genere: “Non avevano 
infatti ancora compreso la Scrittura”. Eppure 
era proprio così: non meravigliamoci allora di 
constatare l’ignoranza attuale, per molti versi 
simile. Il mondo di Dio, i progetti di Dio sono 
così diversi che ancor oggi succede che an-
che chi è più vicino a Dio non capisca e si 
stupisca degli avvenimenti. 
“Vide e credette”. Bastava un sepolcro vuoto 
perché tutto si risolvesse? Credo che non fu 
così facile. Anche nel momento delle sofferen-
ze più dure, Giovanni rimane vicino al suo 
maestro. La ragione non comprende, ma l’a-
more aiuta il cuore ad aprirsi e a vedere. È 
l’intuizione dell’amore che permette a Giovan-
ni di vedere e di credere prima di tutti gli altri. 
La gioia di Pasqua matura solo sul terreno di 
un amore fedele: un’amicizia con il Risorto 
che niente e nessuno può spezzare.  
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Da Venerdì 2 Aprile 
a Sabato 10 Aprile 

in Chiesa alle 16.00 nei giorni feriali, 
alle ore 17.30 nei festivi e prefestivi 

 
 

NOVENA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

 
 

in preparazione della Festa  
della Divina Misericordia  
che si celebra la seconda 

Domenica di Pasqua  

Domenica 11 Aprile 
 
 
 

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 
 

In occasione del Giubileo del 2000 il papa San Giovanni Paolo II  

ha istituito questa festa collocandola nella seconda domenica di  

Pasqua, detta tradizionalmente Domenica in Albis, stabilendo che 

fosse arricchita dell’Indulgenza Plenaria. 

Questo perché i fedeli possano ricevere più largamente il dono  

della consolazione dello Spirito Santo nella esperienza della  

Divina Misericordia. 

Venerdì 9 Aprile 
in Cripta, alle ore 20:30 

 
 

Preghiera di Taizé 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  3 20:30 VEGLIA PASQUALE 
ore 16:00 Novena della Divina Misericordia 

DOM 4 

  8:30 S. Messa 

PASQUA DI RISURREZIONE 
 

ore 17:30 Novena della Divina Misericordia 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Beltrami fu Luisa (7ª) 
Fratini fu Isidoro (7ª) 

Di Perno fu Ilda (7ª) 

LUN  5 
  8:30 

Scarpetti fu Giorgio 

Milletti fu Dina  
Lovatti fu Libera, Stefano, Sandro 

Alvarado fu Maria Antonia 

Cedeno fu Luis Antonio 

ore 16:00 Novena della Divina Misericordia 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 È sospesa la S. Messa delle ore 18:00 

MAR  6 
  8:30 S. Messa ore 16:00 Novena della Divina Misericordia 

19:00 S. Messa 

MER 7 

  8:30 S. Messa ore 16:00 Novena della Divina Misericordia 
ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO   8 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 16:00 Novena della Divina Misericordia 

19:00 Scarano fu Consolato e Anita 

VEN 9 
  8:30 S. Messa ore 16:00 Novena della Divina Misericordia 

ore 20:30 Preghiera di Taizé 
19:00 

Comodini fu Bruno 

fu Geltrude  

SAB  

10 

  8:30 ore 17:30 Novena della Divina Misericordia Giuliani fu Dino e Rosina 

SAB 18:00 
Delvecchio fu Mafalda (30ª) 
fu Aldo, Ilde, Veronica 

Fanesi fu Agostina 

DOM 11 

  8:30 fu Mafalda  ore 17:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Christian Palazzi 11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Guescini fu Claudio (1° anniversario) 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

BENEDIZIONE DELL’ACQUA 
 

Dopo la Veglia Pasquale e le S. Messe del Giorno di 
Pasqua sarà possibile ritirare una boccettina con l’acqua 
benedetta, di cui ciascun fedele potrà disporre per ogni 

necessità spirituale 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
da martedì 6 aprile 

 
 
 
 

 

MESSE FERIALI: 
 

 

dal Lunedì al Venerdì ….… ore   8.30 / ore 19.00 
 

Sabato ………………………… ore   8.30 
 
 

 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 
 

Prefestiva del Sabato ………………………    ore 18.00 
 

Domenica……  ore  8:30 / ore 11.00 / ore 18.00 


