DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. AMEN.
[Ascolto mp3_1 Annuncio della risurrezione]

Annuncio della risurrezione
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
buon mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata
ribaltata 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!”.
Uscì allora Simon Pietro 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. Chinatosi, vide le
bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che
lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario,
che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma
piegato in un luogo a parte.
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la
Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. (20,1-9)

Memoria

Giorno del Signore,
più luminoso del sole,
Giorno del Signore,
sorgi per dissipare la mia notte,
per purificare il mio sguardo.
Lode a Dio per l’alba di Pasqua!
Amore potente,
Vincitore della morte
Amore potente,
brucia in me ciò che non è amore:
il tuo fuoco tutto m’infiammi!
Lode a Dio per l’alba di Pasqua!
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Soffio di vita,
forza che sostiene l’universo,
Soffio di vita,
sospingimi al di là delle mie paure,
con la dolcezza della croce!
Lode a Dio per l’alba di Pasqua!
[Ascolto mp3_2 Salmo 117]

Contemplazione
Giorno del Vivente
per la nostra terra!
Il frutto
benedetto da Dio,
è maturo, è luce:
sole che squarcia la notte!
Giorno del Vivente
sulla nostra storia!
Il corpo,
torturato e offeso,
rifulge oggi nella sua gloria:
l’amore ha distrutto la morte!
Giorno del Vivente
sopra ogni Esodo!
Dall’acqua
e dallo Spirito
rinascono uomini e donne,
ciascuno recando un nome nuovo.
Giorno del Vivente
così lontano, così vicino!
Il vino
ci viene servito,
primizia delle nozze:
viene la gioia del Regno!
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Giorno del Vivente,
offerto allo Spirito!
Il fuoco
immediatamente si è acceso
e da esso mille scintille:
il mondo rende grazie a Dio!

Io riconosco, nella Chiesa,
il popolo radunato dal Dio dei Padri,
popolo dei battezzati abitato da Rùach Santa,
corpo del Cristo risorto
chiamato a vivere nel mondo
la fede, la speranza e l’amore!
AMEN!

[Ascolto mp3_3 Noi crediamo]

[Ascolto mp3_4 Un seme]

Il Cristo è veramente risorto dal morti
Io credo in Dio, Padre e Creatore,
sorgente di ogni vita.
Dalla libertà del suo amore
nascono l’uomo e la donna:
ad essi, Egli affida l’universo,
e ci fa custodi gli uni degli altri!
AMEN!

Io credo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio,
generato dal Padre prima di ogni creatura.
Egli ha condiviso la nostra condizione umana,
e ci ha amati sino alla fine.
Ma il suo amore ha vinto la morte:
Dio lo ha risuscitato,
e ora Egli vive per sempre!
AMEN!

Io credo nello Spirito, Rùach Santa,
dono di Cristo la sera di Pasqua.
È il Respiro stesso di Dio,
e vive nella comunione del Padre e del Figlio!
È memoria viva nei nostri cuori
di ogni Parola delle sacre Scritture!
AMEN!

3

Cristo nostra pasqua è stato immolato
Fratelli, sorelle
5,6
non sapere che un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta?
7
Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete
àzzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!
8
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito
di malizia e di perversità, ma con àzzimi di sincerità e di verità.
(1Cor 5,6-8)

Intercessione
Un seme nascosto in un giardino,
e fiorisce una Chiesa chiamata
ad annunciare il vangelo di vita:
corriamo ad accogliere i frutti del tuo amore!
Un seme nascosto in un giardino,
e fiorisce una città profumata
di giustizia e pace:
corriamo ad accogliere i frutti della tua fedeltà!
Un seme nascosto in un giardino,
e fioriscono strade di speranza
sotto il peso della distruzione e dell'abbandono:
corriamo ad accogliere i frutti della tua materna
consolazione!
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Un seme nascosto in un giardino,
e fiorisce una terra abbondante
di pane per tutti i popoli:
corriamo ad accogliere i frutti della tua mano
provvidente!
Un seme nascosto in un giardino,
e fiorisce dal sepolcro la vita,
nuova ed eterna alleanza:
corriamo, corriamo portando con noi
le attese e le preghiere di ogni fratello e sorella!
Sì, il Signore è risorto,
seme di vita nuova per tutti!

E se dicono: - Adesso
mostrateci un segno evidente,
impossibile a voi!
È questo il segno: fino al suo ritorno
dobbiamo compiere ciò che egli ama,
testimoniare che egli è amore.
[Ascolto mp3_5 Alleluia - Andate]

Andiamo, corriamo nel mondo
a dire che Cristo è risorto!

Festa delle feste! Alleluia! Alleluia!
Luce del mondo, Gesù,
noi non abbiamo visto
il tuo sepolcro aperto:
da dove giunge in noi questa certezza,
questo giorno di Festa delle feste,
se non da te, il Risorto?
Quando per strada dicono a noi:
- Dov’è il vostro Cristo oggi
e il suo prodigio?
Diciamo: - Da dove viene lo Spirito
che ci riconduce a Pasqua,
sulla sua strada, se non da Lui?
Arde il nostro cuore
quando il suo amore vi prende dimora
e mormora in noi.
È venuto l’Amore, il Giorno verrà
in ogni creatura,
e apparirà il Signore.
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