
 

 
Lettura spirituale 

 
Entrate tutti nella gioia del nostro Signore 

 

Chi è colmo di fede e ama Dio gioisca di questa bella festa; chi è un 

servo fedele entri felice nella gioia del suo Signore (cfr. Mt 25,21); chi 

ha portato il peso del digiuno, riscuota ora la ricompensa; chi ha 

lavorato dalla prima ora, riceva oggi il giusto salario; chi è venuto 

dopo la terza renda grazie e sia in festa; chi è giunto dopo la sesta non 

abbia incertezze: non subirà alcun danno; chi ha tardato fino alla 

nona venga senza esitare; chi è giunto soltanto all’undicesima non 

tema per il suo ritardo. Il Signore è generoso, accoglie l’ultimo come il 

primo, accorda il riposo a chi è giunto all’undicesima ora come a chi 

ha lavorato fin dalla prima (cfr. Mt 20,1-16). Fa misericordia all’ultimo 

e serve il primo; a quello dona, a questo regala con profusione, rende 

onore alle azioni, loda le intenzioni. Entrate tutti dunque nella gioia 

del nostro Signore, primi e secondi ricevete la ricompensa; ricchi e 

poveri, danzate insieme; asceti e indolenti, rispettate questo giorno; 

voi che avete digiunato e voi altri che non avete digiunato, oggi siate 

nella gioia. La tavola è colma di cibi, godetene tutti. Il vitello è grande, 

nessuno se ne andrà affamato. Godete tutti della ricchezza della sua 

bontà. Nessuno si lamenti per la sua povertà; si è manifestato il 

Regno preparato per tutti. Nessuno pianga per i suoi peccati; il 

perdono si è levato dalla tomba. Nessuno tema la morte perché la 

morte del Salvatore ci ha liberato, l’ha resa impotente colui che da 

essa era tenuto prigioniero. Scendendo nell’inferno ha punito 

l’inferno, ha amareggiato colui che aveva gustato la sua carne. Isaia 

prevedendolo, aveva gridato: «L’inferno fu amareggiato» (Is 14,9 

LXX). Come ti incontrò fu amareggiato, fu abbattuto; fu amareggiato 

perché era stato schernito. L’inferno ha accolto un corpo e si è 

imbattuto in Dio; ha accolto la terra e ha incontrato il cielo; ha accolto 

il visibile e si è imbattuto nell’invisibile. «O morte, dov’è il tuo 

pungiglione? O morte, dov’è la tua vittoria?» (1Cor 15,55). Cristo è 

risorto e tu sei abbattuta. Cristo è risorto e i demoni sono caduti. 

Cristo è risorto e gli angeli si rallegrano. Cristo è risorto e non vi è più 

alcun morto nei sepolcri. Cristo è risorto dai morti, primizia di quelli 

che dormono. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
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Non avevano ancora compreso la Scrittura, 
che cioè Egli doveva risorgere dai morti.  (Gv 20,9). 

 
1Il 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. 

2Corse 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!».  
3Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  

6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed 
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario – che 
era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. 

8Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 
dai morti. 
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Ottava di Pasqua - Liturgia delle Ore: Propria 
 
 

 

DOMENICA DI PASQUA / C 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 
Egli doveva risuscitare dai morti. 

 

27 
DOMENICA 

 

LO Prop. 

 
• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
        Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

Ottava di Pasqua - Lunedì dell’Angelo 
At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15 
Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea: là mi vedranno. 

28 
LUNEDÌ 
LO Prop 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
          Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.  
• Nella S. Messa delle ore 11 celebrazione del Battesimo di  MALAGUTTI 

 GRACE. 
Ottava di Pasqua  
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 
Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose.  

29 
MARTEDÌ 

LO Prop 

 

Ottava di Pasqua 
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 
Riconobbero Gesù nello spezzare il pane. 
 

 

30 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop 

 
• DA OGGI RIPRENDONO REGOLARMENTE TUTTI GLI INCONTRI DI CATECHISMO.  
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
 

Ottava di Pasqua 
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno. 
 

 

31 
GIOVEDÌ 

LO Prop 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.    
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

Ottava di Pasqua 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14        
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure 
il pesce. 
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE    
 

 
1 

VENERDÌ 
LO Prop 

�RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 15.00-16.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore.                
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 
 seguirà la S. Messa.  
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini di 4ª 
 elementare. 

Ottava di Pasqua 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
 

2 
SABATO 
LO Prop 

 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 

 

II DOMENICA di PASQUA 
(o della Divina Misericordia)  
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; 
Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù.  

 
3 

DOMENICA 
 

LO Prop 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
         Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: celebrazione del Battesimo di MATTERA NOEMI, SOLIANI MARCO e 
 SANNA LAURA. 
 

� Sabato 16 aprile alle ore 21.00 in chiesa nuova concerto per 

 festeggiare il restauro dell’organo ottocentesco.  Parteciperà l’organista 
 CARLO BENATTI e la nostra corale parrocchiale. 
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