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Dalle «Catechesi» di S. Cirillo di Geru-

salemme. 

IL BATTESIMO, 

SEGNO DELLA PASSIONE DI CRISTO 

Siete stati portati al santo fonte, al di-

vino battesimo, come Cristo dalla croce 

fu portato al sepolcro. E ognuno è stato 

interrogato se credeva nel nome del Pa-

dre e del Figlio e dello Spirito Santo; 

avete professato la fede salutare e 

siete... stati immersi tre volte nell'acqua 

e altrettante siete riemersi, e con que-

sto rito avete espresso un'immagine e 

un simbolo. Avete rappresentato la se-

poltura di tre giorni del Cristo. 

Il nostro Salvatore passò tre giorni e 

tre notti nel seno della terra. Nella 

prima emersione voi avete simboleg-

giato il primo giorno passato da Cristo 

nella terra. Nell'immersione la notte. 

Infatti, chi è nel giorno si trova nella 

luce, invece colui che è immerso nella 

notte, non vede nulla. Così voi nell'im-

mersione, quasi avvolti dalla notte, 

non avete visto nulla. Nell'emersione 

invece vi siete ritrovati come nel 

giorno. 

Nello stesso istante siete morti e siete 

nati e la stessa onda salutare divenne 

per voi e sepolcro e madre. 

Ciò che Salomone disse di altre cose, si 

adatta pienamente a voi: «C'è un 

tempo per nascere e un tempo per mo-

rire» (Qo 3, 2), ma per voi al contrario 

il tempo per morire è stato il tempo per 

nascere. L'unico tempo ha causato am-

bedue le cose, e con la morte ha coin-

ciso la vostra nascita.  

O nuovo e inaudito genere di cose! Sul 

piano delle realtà fisiche noi non siamo 

morti, né sepolti, né crocifissi e nep-

pure risorti. Abbiamo però ripresen-

tato questi eventi nella sfera sacra-

mentale e così da essi è scaturita real-

mente per noi la salvezza. 

Cristo invece fu veramente crocifisso e 

veramente sepolto ed è veramente ri-

sorto, anche nella sfera fisica, e tutto 

questo è stato per noi dono di grazia. 

Così infatti partecipi della sua passione 
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mediante la rappresentazione sacra-

mentale, possiamo realmente ottenere 

la salvezza. 

O traboccante amore per gli uomini! 

Cristo ricevette i chiodi nei suoi piedi e 

nelle sue mani innocenti e sopportò il 

dolore, e a me, che non ho sopportato 

né dolore, né fatica, egli dona gratuita-

mente la salvezza mediante la comuni-

cazione dei suoi dolori. 

Nessuno pensi che il battesimo consi-

sta solo nella remissione dei peccati e 

nella grazia di adozione, come era il 

battesimo di Giovanni che conferiva 

solo la remissione dei peccati. Noi in-

vece sappiamo che il battesimo, come 

può liberare dai peccati e ottenere il 

dono dello Spirito santo, così anche è 

figura ed espressione della Passione di 

Cristo. E' per questo che Paolo pro-

clama: «Non sapete che quanti siamo 

stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 

stati battezzati nella sua morte? Per 

mezzo del battesimo siamo dunque 

stati sepolti insieme con lui nella 

morte» (Rm 6, 3-4a). 
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Letture di domenica prossima 
 

Dagli Atti degli Apostoli (4, 32-35) 

La moltitudine di coloro che erano di-

ventati credenti aveva un cuore solo e 

un’anima sola e nessuno considerava 

sua proprietà quello che gli apparte-

neva, ma fra loro tutto era comune.  

Con grande forza gli apostoli davano 

testimonianza della risurrezione del 

Signore Gesù e tutti godevano di 

grande favore. Nessuno infatti tra loro 

era bisognoso, perché quanti possede-

vano campi o case li vendevano, porta-

vano il ricavato di ciò che era stato ven-

duto e lo deponevano ai piedi degli 

apostoli; poi veniva distribuito a cia-

scuno secondo il suo bisogno. 

 

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 destra del Signore si è innalzata, la 

destra del Signore ha fatto prodezze. 

Non morirò, ma resterò in vita e an-

nuncerò le opere del Signore. Il Signore 

mi ha castigato duramente, ma non mi 

ha consegnato alla morte.  

La pietra scartata dai costruttori è di-

venuta 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!  

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 

apostolo  (5, 1-6) 

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il 

Cristo, è stato generato da Dio; e chi 

ama colui che ha generato, ama anche 

chi da lui è stato generato.  

In questo conosciamo di amare i figli di 

Dio: quando amiamo Dio e osserviamo 

i suoi comandamenti. In questo infatti 

consiste l’amore di Dio, nell’osservare i 

suoi comandamenti; e i suoi comanda-

menti non sono gravosi.  

Chiunque è stato generato da Dio vince 

il mondo; e questa è la vittoria che ha 



vinto il mondo: la nostra fede. 

E chi è che vince il mondo se non chi 

crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è 

colui che è venuto con acqua e sangue, 

Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, 

ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo 

Spirito che dà testimonianza, perché lo 

Spirito è la verità. 

 

SEQUENZA    

Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il 

sacrificio di lode. 

L'agnello ha redento i suo gregge, l'In-

nocente 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 vi-

sto e hanno creduto! 

Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-

31) 

La sera di quel giorno, il primo della 

settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i di-

scepoli 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 

coloro a cui perdonerete i peccati, sa-

ranno perdonati; 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 credente!». Gli ri-

spose Tommaso: «Mio Signore e mio 

Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai ve-

duto, 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 Figlio di Dio, e perché, cre-

dendo, abbiate la vita nel suo nome. 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 5 PASQUA DI RISURREZIONE 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  

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

Ore 17: Secondi Vespri solenni di Pasqua 

Lunedì 6 S. Messe: ore 8; 11; 18,30 

Martedì 7 S. Messa: ore 8,30 

Mercoledì 8 S. Messa: ore 8,30  

Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Giovedì 9 Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 18,30 S. Messa secondo il Rito Antico 

Venerdì 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Ore 20,30 in Sede: primo incontro per gli animatori in prepara-

zione a Estate Ragazzi 

Sabato 11 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Domenica 12 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  

Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Ore 15 presso il Museo d’Arte Sacra: conferenza su “Il Risorgi-

mento, tra mito e realtà"  

Interverranno: Prof. Massimo Viglione, storico e saggista; Uni-

versità Europea di Roma: "Il Risorgimento italiano: quello che 

non ci hanno mai detto" 

Prof. Giovanni Turco, docente Università di Udine: "Identità 

italiana e Stato risorgimentale" 

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

– In sagrestia si può firmare per aderire alla mobilitazione nazionale contro la 

pratica dell’utero in affitto “I FIGLI NON SI PAGANO” 

– Sabato 9 maggio nel cortile della Sede si terrà la “La Corrida a Persiceto- dilet-

tanti allo sbaraglio”. Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione e 

il regolamento, puoi scrivere all’indirizzo lacorrida.persiceto@gmail.com o ri-

volgerti in Sagrestia  

• Duecento anni fa era lecito confidare nel futuro senza essere completamente 

stupidi. Ma oggi chi può dar credito alle attuali profezie, dato che siamo noi lo 

splendido avvenire di ieri? (NGD). 

• La società moderna si concede il lusso di tollerare che tutti dicano ciò che vo-

gliono perché oggi, di fondo, tutti pensano allo stesso modo (NGD). 

• Il massimo trionfo della scienza sembra consistere nella velocità crescente con 

cui lo stupido può trasferire la sua stupidità da un luogo a un altro (NGD). 
 


