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P A S Q U A  D I  R I S U R R E Z I O N E
 

Formulo di cuore a voi tutti l'augurio pa-
squale con le parole di sant'Agostino: “La 
risurrezione del Signore è la nostra spe-
ranza". Con questa affermazione, il grande 
Vescovo spiegava ai suoi fedeli che Gesù è 
risorto perché noi, pur destinati alla 
morte, non disperassimo, pensando che 
con la morte la vita sia totalmente finita; 
Cristo è risorto per darci la speranza. 
In effetti, una delle domande che più angu-
stiano l'esistenza dell'uomo è proprio que-
sta: che cosa c'è dopo la morte? A quest'e-
nigma la solennità odierna ci permette di 
rispondere che la morte non ha l'ultima 
parola, perché a trionfare alla fine è la Vita. 
E questa nostra certezza non si fonda su 
semplici ragionamenti umani, bensì su 
uno storico dato di fede: Gesù Cristo, cro-
cifisso e sepolto, è risorto con il suo corpo 
glorioso. Gesù è risorto perché anche noi, 
credendo in Lui, possiamo avere la vita 
eterna. Quest'annuncio sta nel cuore del 
messaggio evangelico. Lo dichiara con vi-
gore san Paolo: "Se Cristo non è risorto, 
vuota allora è la nostra predicazione, 
vuota anche la vostra fede". E aggiunge: 
"Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo 
soltanto per questa vita, siamo da commi-
serare più di tutti gli uomini" (1 Cor 

15,14.19). Dall'alba di Pasqua una nuova 
primavera di speranza investe il mondo; 
da quel giorno la nostra risurrezione è già 
cominciata, perché la Pasqua non segna 
semplicemente un momento della storia, 
ma l'avvio di una nuova condizione: Gesù 
è risorto non perché la sua memoria resti 
viva nel cuore dei suoi discepoli, bensì per-
ché Egli stesso viva in noi e in Lui pos-
siamo già gustare la gioia della vita eterna.  
La risurrezione pertanto non è una teoria, 
ma una realtà storica rivelata dall'Uomo 
Gesù Cristo mediante la sua "pasqua", il 
suo "passaggio", che ha aperto una "nuova 
via" tra la terra e il Cielo (cfr Eb 10,20). 
Non è un mito né un sogno, non è una vi-
sione né un'utopia, non è una favola, ma un 
evento unico ed irripetibile: Gesù di Naza-
ret, figlio di Maria, che al tramonto del Ve-
nerdì è stato deposto dalla croce e sepolto, 
ha lasciato vittorioso la tomba. Infatti 
all'alba del primo giorno dopo il sabato, 
Pietro e Giovanni hanno trovato la tomba 
vuota. Maddalena e le altre donne hanno 
incontrato Gesù risorto; lo hanno ricono-
sciuto anche i due discepoli di Emmaus 
allo spezzare il pane; il Risorto è apparso 
agli Apostoli la sera nel Cenacolo e quindi 
a molti altri discepoli in Galilea. 



L'annuncio della risurrezione del Signore 
illumina le zone buie del mondo in cui vi-
viamo. Mi riferisco particolarmente al ma-
terialismo e al nichilismo, a quella visione 
del mondo che non sa trascendere ciò che 
è sperimentalmente constatabile, e ripiega 
sconsolata in un sentimento del nulla che 
sarebbe il definitivo approdo dell'esi-
stenza umana. È un fatto che se Cristo non 
fosse risorto, il "vuoto" sarebbe destinato 
ad avere il sopravvento. Se togliamo Cristo 
e la sua risurrezione, non c'è scampo per 
l'uomo e ogni sua speranza rimane un'illu-
sione. Ma proprio oggi prorompe con vi-
gore l'annuncio della risurrezione del Si-
gnore, ed è risposta alla ricorrente do-
manda degli scettici, riportata anche dal li-
bro di Qoèlet: "C'è forse qualcosa di cui si 
possa dire: / Ecco, questa è una novità?" 
(Qo 1,10). Sì, rispondiamo: nel mattino di 
Pasqua tutto si è rinnovato. “Morte e vita 
si sono affrontate / in un prodigioso 
duello: / il Signore della vita era morto; / 
ma ora, vivo, trionfa.” 
Questa è la novità! Una novità che cambia 
l'esistenza di chi l'accoglie, come avvenne 
nei santi. Così, ad esempio, è accaduto per 
san Paolo. Saulo di Tarso, l'accanito perse-
cutore dei cristiani, sulla via di Damasco 
incontrò Cristo risorto e fu da Lui "conqui-
stato". Il resto ci è noto. Avvenne in Paolo 
quel che più tardi egli scriverà ai cristiani 
di Corinto: "Se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate, 
ecco ne sono nate di nuove" (2 Cor 5,17). 
Guardiamo a questo grande evangelizza-
tore, che con l'entusiasmo audace della 
sua azione apostolica, ha recato il Vangelo 
a tante popolazioni del mondo di allora. Il 
suo insegnamento e il suo esempio ci sti-
molino a ricercare il Signore Gesù. Ci inco-
raggino a fidarci di Lui, perché ormai il 
senso del nulla, che tende ad intossicare 
l'umanità, è stato sopraffatto dalla luce e 
dalla speranza che promanano dalla risur-
rezione. Ormai sono vere e reali le parole 

del Salmo: "Nemmeno le tenebre per te 
sono tenebre / e la notte è luminosa come 
il giorno". Non è più il nulla che avvolge 
ogni cosa, ma la presenza amorosa di Dio. 
Addirittura il regno stesso della morte è 
stato liberato, perché anche negli "inferi" è 
arrivato il Verbo della vita, sospinto dal 
soffio dello Spirito. 
Se è vero che la morte non ha più potere 
sull'uomo e sul mondo, tuttavia riman-
gono ancora tanti, troppi segni del suo vec-
chio dominio. Se mediante la Pasqua, Cri-
sto ha estirpato la radice del male, ha però 
bisogno di uomini e donne che in ogni 
tempo e luogo lo aiutino ad affermare la 
sua vittoria con le sue stesse armi: le armi 
della giustizia e della verità, della miseri-
cordia, del perdono e dell'amore. Nessuno 
si tiri indietro in questa pacifica battaglia 
iniziata dalla Pasqua di Cristo, il Quale - lo 
ripeto - cerca uomini e donne che lo aiu-
tino ad affermare la sua vittoria con le sue 
stesse armi, quelle della giustizia e della 
verità, della misericordia, del perdono e 
dell'amore. La risurrezione di Cristo è la 
nostra speranza! Questo la Chiesa pro-
clama oggi con gioia: annuncia la spe-
ranza, che Dio ha reso salda e invincibile 
risuscitando Gesù Cristo dai morti; comu-
nica la speranza, che essa porta nel cuore 
e vuole condividere con tutti, in ogni 
luogo, specialmente là dove i cristiani sof-
frono persecuzione a causa della loro fede 
e del loro impegno per la giustizia e la 
pace; invoca la speranza capace di susci-
tare il coraggio del bene anche e soprat-
tutto quando costa. Oggi la Chiesa canta "il 
giorno che ha fatto il Signore" ed invita alla 
gioia. Oggi la Chiesa prega, invoca Maria, 
Stella della Speranza, perché guidi l'uma-
nità verso il porto sicuro della salvezza che 
è il cuore di Cristo, la Vittima pasquale, l'A-
gnello che "ha redento il mondo", l'Inno-
cente che "ha riconciliato noi peccatori col 
Padre". A Lui, Re vittorioso, a Lui crocifisso 
e risorto, noi gridiamo con gioia il nostro 



Alleluia! 

    

Letture di domenica prossima 
Dagli Atti degli Apostoli  (5, 12-16) 
Molti segni e prodigi avvenivano fra il po-
polo per opera degli apostoli. Tutti erano 
soliti stare insieme nel portico di Salo-
mone; nessuno degli altri osava associarsi 
a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, 
però, venivano aggiunti credenti al Si-
gnore, una moltitudine di uomini e di 
donne, tanto che portavano gli ammalati 
persino nelle piazze, ponendoli su lettucci 
e barelle, perché, quando Pietro passava, 
almeno la sua ombra coprisse qualcuno di 
loro.  
Anche la folla delle città vicine a Gerusa-
lemme accorreva, portando malati e per-
sone tormentate da spiriti impuri, e tutti 
venivano guariti. 
   
Salmo Responsoriale (dal Salmo 117) 
Rit 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 Si-
gnore: «Il suo amore è per sempre». 
La pietra scartata dai costruttori è dive-
nuta 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!  
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore. Vi benediciamo dalla casa del Si-
gnore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. 
 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni 
apostolo (1, 9-11.12-13.17.19) 
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno 
nella tribolazione, nel regno e nella perse-
veranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chia-
mata Patmos a causa della parola di Dio e 

della testimonianza di Gesù.  
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Si-
gnore e udii dietro di me una voce potente, 
come di tromba, che diceva: «Quello che 
vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle 
sette Chiese».Mi voltai per vedere la voce 
che parlava con me, e appena voltato vidi 
sette candelabri d’oro e, in mezzo ai can-
delabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con 
un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto 
con una fascia d’oro. Appena lo vidi, caddi 
ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando 
su di me la sua destra, disse: «Non temere! 
Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero 
morto, ma ora vivo per sempre e ho le 
chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dun-
que le cose che hai visto, quelle presenti e 
quelle che devono accadere in seguito».   
  
SEQUENZA (facoltativa) 
Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sa-
crificio di lode. L'agnello ha redento il suo 
gregge, l'Innocente ha riconciliato noi pec-
catori col Padre. 
Morte e Vita si sono affrontate in un prodi-
gioso duello. Il Signore della vita era 
morto; ma ora, vivo, trionfa. 
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla 
via?». «La tomba del Cristo vivente, la glo-
ria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testi-
moni, il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi pre-
cede in Galilea». 
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. 
 

Canto al Vangelo   Gv 20,29 
Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto! 
Alleluia. 
   



Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della setti-
mana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per ti-
more 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 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 perdo-
nati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dì-
dimo, non era con loro quando venne Gesù. 
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». 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 essere incredulo, ma cre-
dente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Si-
gnore e 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 Fi-
glio di Dio, e perché, credendo, abbiate la 
vita nel suo nome. 



    

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 21 Pasqua di Risurrezione 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola  
Ore 9,30 S. Messa nella Cappella dell’Ospedale 
Ore 17: Adorazione, Secondi Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 22 S. Messa: ore 8,30, 10 e 18,30 
Martedì 23 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 24 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Giovedì 25 Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  

Ore 18,30: S. Messa 
Venerdì 26 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 27 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 28 Domenica “In Albis” 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica, Secondi Vespri 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Alle porte della chiesa c’è il bollettino di Pasqua, che non sarà portato di casa in 
casa. Invitiamo tutti a prenderlo e a portarlo a quanti pensate possano gradirlo. 

* Il 1 maggio il gruppo di catechismo che si prepara alla Prima Comunione organizza 
un pellegrinaggio al Santuario di S. Maria in Vado a Ferrara, per visitare il luogo del 
miracolo eucaristico. Nel pullman ci sono ancora posti. 
Programma: ore 8,45 partenza dal pattinaggio; ore 10,30 visita alla Basilica e S. 



Messa; pranzo al sacco; visita al monastero  del Corpus Domini dove verrà illustrata 
la vita di Santa Caterina da Bologna; ore 17 partenza per il ritorno. 
Costo: 13 euro a testa – Si può prenotare presso Rossella 3496740528 


