Parrocchia san Luigi Gonzaga—Roma

Ci riuniamo tutti insieme e accendiamo una candela, segno della presenza
del Signore Gesù risorto in mezzo a noi.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti (volendo si può cantare): Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Un lettore: Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre». R.
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore. R.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.
Un lettore:
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo 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. .

Facciamo qualche minuto di silenzio poi ciascuno può rileggere la frase o
l’espressione che lo ha colpito di più e condividere quali pensieri gli suscita.
Insieme:
Alleluia! Signore Gesù hai vinto la morte e sei risorto per noi! Quanto è
preziosa e fonte di consolazione questa notizia. La morte non ha più l’ultima parola su di noi perché tu l’hai vinta. Vieni, Signore, ad illuminare con
la luce della tua resurrezione il nostro mondo, oppresso dalle tenebre del
dolore, della malattia e della morte. Colma il nostro cuore di gioia vera, di
pace e di speranza. Tu hai vinto la sofferenza, tu hai vinto il dolore, tu hai
vinto la morte e così ci doni la tua vita nuova, la vita eterna. Rendici capaci di riconoscerti risorto, di credere che sei qui vivo accanto a noi anche se
i nostri occhi non ti vedono. Rendi il nostro cuore capace di avvertire la
tua presenza luminosa accanto a noi, specialmente in questo tempo difficile, per essere capaci di annunciare ai nostri fratelli che con te siamo già
nella salvezza. Alleluia!
Guida:
Cristo autore della vita, fu risuscitato dal Padre e farà risorgere anche noi
con la potenza del suo Spirito. Uniti nella gioia pasquale acclamiamo:
Cristo, vita nostra, salvaci.
Ciascuno può proporre un’intenzione di preghiera.
Padre nostro…
Guida:
Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti, che ti sei manifestato ai discepoli nello spezzare il pane, resta in mezzo a noi: fa’ che rendendo grazie
per i tuoi doni nella luce gioiosa della Pasqua, ti accogliamo come ospite
nella nostra famiglia, per essere commensali del tuo regno.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Tutti:
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

