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La parola del Parroco 

Carissimi parrocchiani di Cremia, Musso e Pianello del Lario, vi raggiungo con questa lettera 

per proporvi il sussidio per la preghiera nel tempo del Triduo Pasquale. 

Questi giorni sono il cuore dell’Anno Liturgico e ci permettono di avere davanti agli occhi 

l’evento che ci ha donato la salvezza. 

Mai come in questo periodo desideriamo salvezza. La salvezza dal male dell’epidemia che ha 

toccato tanti fratelli e sorelle anche vicino a noi. L’esperienza che stiamo vivendo ci ha 

mostrato che siamo fragili ed esposti. Pur nella prova che stiamo attraversando possiamo 

fare tesoro e cogliere da questa occasione uno stimolo per crescere. Si dice spesso che anche 

dagli sbagli si può imparare, così come si può trarre fuori anche dalle cose negative degli 

opportuni insegnamenti.  

Possiamo lasciarci provocare da una domanda: “Cosa mi sta dicendo Gesù in questo 

momento?”. Chiediamo il coraggio e il dono dello Spirito Santo per rispondere a questa 

domanda. 

Abbiamo detto prima che desideriamo la salvezza dall’epidemia, dal male. La Pasqua ci dice 

ogni anno, e quindi anche quest’anno, che Gesù è risorto per salvarci dal male e dalla morte. 

La Pasqua è liberazione da ciò che ostinatamente può tenerci lontano da Dio e dal vero 

bene. Se il coronavirus è un morbo pericoloso lo è ancor più il peccato, cioè il male che io 

posso commettere. E’ pericolosa anche la morte quando questa è vissuta lontana dalla 

Grazia di Dio. Gesù a Pasqua viene proprio a darci questa liberazione; posso essere libero 

dal male del peccato, posso essere liberato da una morte che mi può condurre alla 

dannazione eterna, venendo portato invece in Paradiso. 

I riti del Triduo Pasquale saranno purtroppo celebrati senza concorso di popolo in 

ottemperanza alle disposizioni. Io pregherò per ciascuno di voi e voi unitevi in comunione di 

preghiera e di intenti.  

Il libretto che avete tra le mani è la possibilità di vivere in famiglia la preghiera durante il 

Triduo Pasquale. Non è come poterlo vivere ma è sempre meglio di niente. E’ semplice nella 

sua formulazione e permette di immergersi, seppur in modo più blando, nella ricchezza del 

Mistero che si celebra in questi giorni santi. Sono riportati gli orari delle celebrazioni in 

Comunità Pastorale così come quelle del Vescovo Oscar che possono essere seguite sui 

media. 

Vi invito anche a consultare il sito internet della nostra Comunità Pastorale per trovare di 

volta in volta informazioni e approfondimenti.  

Giunga a voi il mio saluto e la mia vicinanza,  

il vostro parroco don Luca 

 

 



GIOVEDI’ SANTO - 9 APRILE 2020 

 

 

Gerusalemme - Cenacolo 

 

Cena del Signore 

- Il Parroco celebra la Santa Messa a CREMIA a porte chiuse 

presentando tutte le intenzioni della nostra Comunità Pastorale; 

- Nelle pagine seguenti è riportata una traccia per la preghiera in 

famiglia. 

 

- È possibile seguire le celebrazioni attraverso i media: 

 

Santa Messa presieduta dal Vescovo Oscar Ore 17.00 in streaming sul 
sito del Settimanale della 
Diocesi di Como  

 

 



 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Antifona  

Di null'altro mai ci glorieremo 

se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore: 

egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione; 

per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati. 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Ascoltiamo la Parola di Dio dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: 

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 

Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo 

spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di 

me». 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice 

è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 

memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 

annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 

 

Preghiamo insieme:  

Che cosa renderò al Signore, 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. 

 

Agli occhi del Signore è preziosa 

la morte dei suoi fedeli. 

Io sono tuo servo, figlio della tua 

schiava: tu hai spezzato le mie 

catene. 

 

A te offrirò un sacrificio di 

ringraziamento e invocherò il 

nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo. 

 

 

 



Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo di Giovanni: 

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da 

questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino 

alla fine. 

Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di 

Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle 

mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, 

prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel 

catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano 

di cui si era cinto. 

Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 

Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli 

disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti 

laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei 

piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non 

ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». 

Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse 

loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, 

e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i 

piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un 

esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».  

 

La Parola di fa Preghiera: 

 

Conoscendo la nostra debolezza, rivolgiamoci al Padre con la preghiera:  

Aiutaci, Signore! 

 

- Per le comunità cristiane: perché attuino sempre meglio la loro vocazione di 

servizio agli uomini nella ricerca della verità e con gesti concreti di amore, 

preghiamo. 

 

- Per i ministri della Chiesa: perché svolgano il loro servizio della parola, dei 

sacramenti e della comunione ecclesiale come ha insegnato Gesù, preghiamo. 

 



- Per tutti coloro che si adoperano ad alleviare il dolore e la malattia che si annida 

nei nostri paesi, perché con la nostra preghiera e il nostro sostegno siano aiutati a 

compere il loro servizio, preghiamo; 

 

- Per tutti noi, che siamo privati della partecipazione al banchetto eucaristico, 

perché il Signore che scruta nel nostro cuore, si presenti a noi che ci riuniamo nel 

suo nome, preghiamo. 

 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li 

rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

 

Preghiera del ricevere la comunione spirituale: 

Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. 
 
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell' anima mia.  
  
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
  
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 
non permettere che mi abbia mai a separare da te. 
  
Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo                                                     
in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa 
Chiesa. 
Amen. 
 

Padre onnipotente, che nella vita terrena ci hai nutriti alla Cena del tuo Figlio, 

accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro 

Signore 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen. 

 



VENERDI’ SANTO - 10 APRILE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerusalemme - Calvario 

Passione del Signore 

- Il Parroco celebra la Passione del Signore a PIANELLO a porte 

chiuse; 

- Alle ore 15,00 il popolo di Dio è invitato alla preghiera nelle proprie 

abitazioni; nelle pagine seguenti è riportata una traccia per la preghiera in 

famiglia; 

 

- È possibile seguire le celebrazioni attraverso i media: 

 

Celebrazione presieduta dal Vescovo Oscar Ore 15.00 su ETV  

 

 

 



PREGHIERA IN FAMIGLIA 

 

La famiglia è radunata vicino al crocifisso. 

 

Preghiera insieme: 

Ricòrdati, Padre, della tua misericordia; santifica e proteggi sempre questa tua 

famiglia, per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero 

pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Ascoltiamo la Parola di Dio dalla lettera agli Ebrei: 

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i 

cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti 

non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre 

debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il 

peccato. 

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere 

misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 

Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con 

forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno 

abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò 

che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 

obbediscono. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preghiamo insieme:  

In te, Signore, mi sono rifugiato, 

mai sarò deluso; 

difendimi per la tua giustizia. 

Alle tue mani affido il mio spirito; 

tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 

 

Sono il rifiuto dei miei nemici 

e persino dei miei vicini, 

il terrore dei miei conoscenti; 

chi mi vede per strada mi sfugge. 

Sono come un morto, lontano dal cuore; 

sono come un coccio da gettare. 

 

Ma io confido in te, Signore; 

dico: «Tu sei il mio Dio, 

i miei giorni sono nelle tue mani». 

Liberami dalla mano dei miei nemici 

e dai miei persecutori. 

 

Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto, 

salvami per la tua misericordia. 

Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, 

voi tutti che sperate nel Signore. 

 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo di Giovanni: 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa 
e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.                                              
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una 
spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E 
dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, 
spirò. 



Preghiamo in silenzio. 

 

La Parola si fa Preghiera: 

- Preghiamo, fratelli carissimi, per la santa Chiesa di Dio: il Signore le conceda 
unità e pace, la protegga su tutta la terra, e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, 
di render gloria a Dio Padre onnipotente. Ascoltaci, o Signore! 
- Preghiamo il Signore per il nostro santo padre il papa Francesco: il Signore Dio 
nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi 
alla sua santa Chiesa, come guida e pastore del popolo santo di Dio. Ascoltaci, o 
Signore!  
- Preghiamo per il nostro vescovo Oscar, per tutti i vescovi presbiteri e i diaconi, 
per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di 
Dio. Ascoltaci, o Signore! 
- Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo; il Signore Dio nostro 
conceda loro di vivere la verità e professano e li raduni e li custodisca nell'unica 
sua Chiesa. Ascoltaci, o Signore! 
- Preghiamo per gli ebrei: il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli 
uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo 
nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Ascoltaci, o Signore! 
- Preghiamo per coloro che non credono in Cristo perché, illuminati dallo Spirito 
Santo, possano entrare anch'essi nella via della salvezza. Ascoltaci, o Signore! 
- preghiamo per coloro che non credono in Dio perché, vivendo con bontà e 
rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero. Ascoltaci, o Signore! 
- Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché 
il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune 
nella vera libertà e nella vera pace. Ascoltaci, o Signore! 
- Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo da 
ogni disordine: allontani le malattie, particolarmente nei giorni in cui siamo in pena 
per il morbo che ci insidia, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli 
oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli 
ammalati, ai morenti la salvezza eterna. Ascoltaci, o Signore! 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li 

rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male 

 



Preghiera insieme al crocifisso: 

Adoriamo la tua Croce Signore,  

lodiamo e glorifichiamo la tua santa risurrezione.  

Dal legno della Croce è venuta la gioia in tutto il mondo. 

 

Scenda, o Padre, la tua benedizione su noi, tuo popolo, che abbiamo 

commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui; venga il 

perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella 

redenzione eterna. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABATO SANTO - 11 APRILE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerusalemme – cappella della Risurrezione 

 

Veglia nella Notte Santa 

- Il Parroco celebra la Veglia Pasquale a MUSSO a porte chiuse; 

- Alle ore 21,00 suonano le campane delle chiese parrocchiali per 

annunciare la Resurrezione del Signore. Il popolo di Dio è invitato alla 

preghiera nelle proprie abitazioni; 

- Nelle pagine seguenti è riportata una traccia per la preghiera in 

famiglia. 

 

- È possibile seguire le celebrazioni attraverso i media: 

 

Celebrazione presieduta dal Vescovo Oscar Ore 20.30 in streaming 
sul sito del Settimanale 
della Diocesi di Como  

 



PREGHIERA IN FAMIGLIA 

 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione 

dello Spirito Santo sia in mezzo a noi. 

 

Si accende il lume e insieme preghiamo: 

La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello 

spirito. 

 

Un lettore proclama l’annuncio pasquale: 

Esulti il coro egli angeli, esulti l'assemblea celeste:  

un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.  

 

Gioisca la terra inondata da così grande splendore;  

la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. 

  

Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore,  

e questo tempio tutto risuoni  

per le acclamazioni del popolo in festa.  

 

In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. 

 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E' cosa buona e giusta. 

  

E' veramente cosa buona e giusta  

esprimere con il canto l'esultanza dello spirito,  

e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente,  

e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore.  

 

Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo,  

e con il sangue sparso per la nostra salvezza  

ha cancellato la condanna della colpa antica.  

 



Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello,  

che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.  

 

Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri,  

dalla schiavitù dell'Egitto,  

e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso.  

 

Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato  

con lo splendore della colonna di fuoco.  

 

Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo  

dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo,  

li consacra all'amore del Padre  

e li unisce nella comunione dei santi.  

 

Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,  

risorge vincitore dal sepolcro.  

 

O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà:  

per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!  

 

Davvero era necessario il peccato di Adamo,  

che è stato distrutto con la morte del Cristo.  

Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore!  

 

Il santo mistero di questa notte sconfigge il male,  

lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori,  

la gioia agli afflitti.  

 

O notte veramente gloriosa,  

che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore! 

 

In questa notte di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio di lode,  

che la Chiesa ti offre,  

nella solenne liturgia del cero,   

frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce.   

 



Ti preghiamo, dunque, Signore, che questo cero,  

offerto in onore del tuo nome  

per illuminare l'oscurità di questa notte,  

risplenda di luce che mai si spegne.  

 

Salga a te come profumo soave,  

si confonda con le stelle del cielo.  

Lo trovi acceso la stella del mattino,  

questa stella che non conosce tramonto:  

Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti  

fa risplendere sugli uomini la sua luce serena  

e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro dell’Esodo: 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli 

Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul 

mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io rendo 

ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia 

gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli 

Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro 

il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». 

L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò posto e passò 

indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a 

porsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La nube era tenebrosa 

per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono 

avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. 

Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte risospinse 

il mare con un forte vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli 

Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano per loro un muro 

a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi 

carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. 

Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno 

sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, 

così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di 

fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli Egiziani!». 

Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli 



Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, 

sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, 

gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque 

ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del faraone, che 

erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno. Invece gli 

Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare, mentre le acque 

erano per loro un muro a destra e a sinistra. 

In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli 

Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide la mano potente con la quale il 

Signore aveva agito contro l’Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in lui 

e in Mosè suo servo. 

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: 

 

Insieme preghiamo il salmo: 

«Voglio cantare al Signore, 

perché ha mirabilmente trionfato: 

cavallo e cavaliere 

ha gettato nel mare. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

È il mio Dio: lo voglio lodare, 

il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! 

 

Il Signore è un guerriero, 

Signore è il suo nome. 

I carri del faraone e il suo esercito 

li ha scagliati nel mare; 

i suoi combattenti scelti 

furono sommersi nel Mar Rosso. 

 

Gli abissi li ricoprirono, 

sprofondarono come pietra. 

La tua destra, Signore, 

è gloriosa per la potenza, 

la tua destra, Signore, 

annienta il nemico. 



 

Tu lo fai entrare e lo pianti 

sul monte della tua eredità, 

luogo che per tua dimora, 

Signore, hai preparato, 

santuario che le tue mani, 

Signore, hanno fondato. 

Il Signore regni 

in eterno e per sempre!».  

 

 

Insieme proclamiamo l’inno: 

Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli                                                                                                      
e pace in terra agli uomini di buona volontà.  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà, abbi pietà, abbi pietà di noi. 

Perchè Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen. 

 

 



Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo di Matteo: 

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e 
l’altra Maria andarono a visitare la tomba. 
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, 
si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come 
folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le 
guardie furono scosse e rimasero come morte. 
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il 
crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il 
luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto 
dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a 
dare l’annuncio ai suoi discepoli. 
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si 
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: 
«Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi 
vedranno».  

 

Insieme rinnoviamo le promesse del Battesimo: 

- Noi crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. 

- Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da 

Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del 

Padre. 

-  Noi crediamo lo Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 

santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. 

- Questa è la nostra fede. E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù 

nostro Signore. 

 

Infondi in noi, o Padre, lo Spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti 

pasquali viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen. 

 



DOMENICA DI PASQUA - 12 APRILE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gerusalemme – Basilica del Santo Sepolcro 

 

Resurrezione del Signore 

- Il Parroco celebra la Santa Messa a PIANELLO a porte chiuse per 

tutte le intenzioni della Comunità Pastorale; 

- Nelle pagine seguenti è riportata una traccia per la preghiera in 

famiglia; 

 

- È possibile seguire le celebrazioni attraverso i media: 

 

Celebrazione presieduta dal Vescovo Oscar Ore 17.00 su ETV 

 



PREGHIERA IN FAMIGLIA 

 

Alle ore 12,00 ci riuniamo in preghiera. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Insieme: 

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. 

 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo di Giovanni: 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

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 sappiamo 

dove l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano 

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. 

Insieme preghiamo l’Antifona: 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SIGNORE E’ SEMPRE CON NOI 
 
 

Dal vangelo secondo Luca  24,13-35 
  
Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano 
in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri 
da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo 
il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli ri-
spose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a 
tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo 
corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno 
trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 
Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla 
loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 



Manca sempre qualcosa, c’è un vuoto 

in ogni mio intuire. Ed è volgare, 

questo non essere completo, è volgare, 

mai fui così volgare come in questa ansia, 

questo “non avere Cristo” – una faccia 

che sia strumento di un lavoro non tutto 

perduto nel puro intuire in solitudine. 

Pier Paolo Pasolini 

 

«Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, il figlio dell’uomo 

perché te ne curi?» Nessuna domanda mi ha mai colpito, nella vita, così come questa.            

Solo Cristo si prende tutto a cuore della mia umanità. Perché quell’Uomo, l’Ebreo Gesù di 

Nazareth, è morto per noi ed è risuscitato. Quell’Uomo risorto è la Realtà da cui dipende tutta 

la positività dell’esistenza di ogni uomo. Ogni esperienza terrena, vissuta nello Spirito di Gesù, 

Risorto da morte, fiorisce nell’Eterno. Questa fioritura non sboccerà solo alla fine del tempo, 

essa è già iniziata nel crepuscolo della Pasqua. Per cui l’esistenza si esprime, come ultimo 

ideale, nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante: Cristo mendicante 

del cuore dell’uomo e il cuore dell’uomo mendicante di Cristo. 

Luigi Giussani 
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