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DOVE SEI? 
 
L'umanità custodisce le proprie certezze 
sigillandole nelle tombe... 
E' lì che corre a cercarle ogni volta che 
la nostalgia, il ricordo e l'affetto per una 
persona diventano struggente desiderio 
di incontro. 
E' lì che anche la nostra umanità addolo-
rata si reca per trovare conforto e per 
esprimere tenerezza a Colui che, col no-
stro amore, non siamo riusciti a strappa-
re alla gola della morte. 
Gli aromi e i fiori nelle nostre mani, co-
me le lacrime agli occhi, non sono l'o-
maggio alla 'signora' di tutti gli uomini, 
né sono l'illusorio profumo che esorcizza 
il lento decomporsi... sono, invece, l'e-
spressione del bene che si vuole allo 
Scomparso e sono il segno del gioioso 
desiderio di un nuovo incontro di cuori. 
Come incontrarLo ancora? Basta forse 
illudersi che avvenga nel mutismo e 
nell'oscurità di un sepolcro? 
Le sorprese di Dio non si spengono nep-
pure col buio di una morte, e soprattutto 
Lui non delude mai il desiderio di quelli 
che lo amano e Lo cercano sinceramen-
te... 

Il Padre ha lasciato fare tutto secondo il 
rituale umano, quasi a dare piena soddi-
sfazione all'umanità che ha spinto Suo 
Figlio fino in fondo... fino alla sepoltura. 
Oltre... l'uomo non sa andare... l'oltre 
appartiene alla sua alleata, che cancella, 
ingoiando nel suo ventre, ogni possibili-
tà di ritorno. 
Ma non sarà certo un possente masso ro-
tolato dagli uomini ad ostacolare l'incon-
tro con Colui che ha squarciato i cieli 
per farsi vicino.... Non sarà certo la mor-
te a mortificare la Vita... 
Essa esplode con potenza come il chicco 
sepolto nel terreno... e come la gemma 
nuova, che solleva con vigore la dura 
corteccia, torna alla luce del sole... 
Stupore e meraviglia! La pietra è ribalta-
ta... ma il sepolcro è vuoto!!! 
Illusione? Scherzo?... o nuova presenza? 
Forse è l'invito a cercare ancora... e 
sempre... Ma dove? 
Dove sei? Si chiedono le donne cercan-
do nelle vicinanze del sepolcro... Dove 
sei? Si chiede Pietro guardando con 
gioia le bende, segno evidente della 
sconfitta della 'vincitrice' morte... Dove 
sei? Ci chiediamo noi anche oggi, e con-
tinueremo a chiedercelo fino a quando 



frugheremo negli angoli bui della tomba. 
Egli non è tra i morti, bensì tra i vivi... 
Egli è la Vita che è passata in quel se-
polcro, ma non è più lì... 
Ora il Vivente accompagna ogni uomo e 
gli vive accanto! 
E' il giardiniere per la Maddalena... il 
pescatore che attende i discepoli sulla 
riva del lago... lo straniero che accom-
pagna i due viandanti diretti ad Em-
maus... 

E' la presenza silenziosa ed efficace per 
quanti 'ricordano' e portano nel cuore le 
Sue parole e 'fanno' il memoriale che 
permette di riconoscerLo vivo e Risorto. 
Dal sepolcro vuoto partono i vaneggianti 
annunciatori del Vivente, portando nei 
loro occhi la gioia della vicinanza di 
quel Cristo vivo per essere misericordio-
so verso tutti coloro che custodiscono 
nel cuore la Sua Parola. 
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Letture di domenica prossima 

 

Dagli Atti degli Apostoli (5, 12-16) 
Molti segni e prodigi avvenivano fra il 
popolo per opera degli apostoli. Tutti 
erano soliti stare insieme nel portico di 
Salomone; nessuno degli altri osava as-
sociarsi a loro, ma il popolo li esaltava.  
Sempre più, però, venivano aggiunti 
credenti al Signore, una moltitudine di 
uomini e di donne, tanto che portavano 
gli ammalati persino nelle piazze, po-
nendoli su lettucci e barelle, perché, 
quando Pietro passava, almeno la sua 
ombra coprisse qualcuno di loro.  
Anche la folla delle città vicine a Geru-
salemme accorreva, portando malati e 
persone 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 sem-
pre». Dica la casa di Aronne: «Il suo 
amore è per sempre». Dicano quelli che 
temono il Signore: «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 no-

stri occhi. Questo è il giorno che ha fatto 
il Signore: rallegriamoci in esso ed esul-
tiamo!  
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvez-
za! Ti preghiamo, Signore: Dona la vit-
toria! Benedetto colui che viene nel no-
me del Signore. Vi benediciamo dalla 
casa del Signore. Il Signore è Dio, egli 
ci illumina. 
 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovan-
ni apostolo (1, 9-11.12-13.17.19) 
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno 
nella tribolazione, nel regno e nella per-
severanza in Gesù, mi trovavo nell’isola 
chiamata 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 po-
tente, 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 can-
delabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, 
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 mor-
to, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi 
della morte e degli inferi. Scrivi dunque 
le cose che hai visto, quelle presenti e 
quelle che devono accadere in seguito».  
  
SEQUENZA   (Facoltativa) 
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 pre-

cede in Galilea». 

 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero ri-

sorto. 

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 set-
timana, 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 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 colo-
ro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonere-
te, 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 di-
to 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 rispo-
se Tommaso: «Mio Signore 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, fe-
ce 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, cre-
dendo, abbiate la vita nel suo nome. 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 31 PASQUA DI RISURREZIONE 

Sante Messe al Fanin secondo l’orario festivo  

Ore 9,30 S. Messa nella Cappella dell’Ospedale 

Ore 17: Secondi Vespri solenni di Pasqua 

Lunedì 1 S. Messe: ore 8; 11; 18,30 alla Cintura 
Martedì 2 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 3 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  
Giovedì 4 

 
S. Messa: 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 5 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 
Sabato 6 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Pomeriggio: prima Confessione dei bimbi che si preparano alla 

Prima Comunione 

Domenica 7 Domenica in Albis e della Divina Misericordia 

Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

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

Purtroppo, per diversi inconvenienti, alcune vie non hanno potuto ricevere la benedizione 

pasquale. Nella prossima settimana contiamo di recuperarne la maggior parte: 

Martedì 2: via Bertoldo; via Lodi; via Budrie Vecchia 

Mercoledì 3: Circ. Italia (rimanenti); Circ. Vittorio Veneto (rimanenti); Circ. Liberazione 

Giovedì 4: via Donizetti (rimanenti); via S. Martino; via Della Pace 5 e 7; via Cappuc-

cini 9  

Venerdì 5: via Catalani; via Crevalcore (rimanenti); via Permuta 

• Colui che parla chiaro, ha chiaro l'animo suo: chi parla scuro, significa l'animo suo 

scuro (S. Bernardino da Siena). 

• Nostro Signore non viene in noi, nella Santa Eucaristia, per premiare le nostre virtù, 

ma per comunicarci la forza necessaria a diventare santi (San Pier Giuliano Eymard). 


