
 

 

Lettura spirituale 
 

Questo giorno fatto dal Signore penetra tutte le cose   
 

In questo giorno, per opera della risurrezione di Cristo gli inferi 

aperti restituiscono i morti, la terra rinnovata fa germogliare risorti, il 

cielo dischiuso accoglie chi sale. Il ladrone sale in paradiso (cfr. Lc 

23,43), i corpi dei santi entrano nella città santa (cfr. Mt 27,53), i 

morti ritornano tra i vivi (cfr. Mt 27,52) e in certo senso tutti gli 

elementi alla risurrezione di Cristo progrediscono e s’innalzano. Gli 

inferi rinviano in alto quanti racchiudono, la terra invia al cielo quelli 

che li ha sepolti, il cielo presenta al Signore quelli che accoglie e, con 

una sola operazione, la passione del Salvatore innalza dal profondo, 

solleva dalla terra e colloca nell’alto dei cieli. La risurrezione di Cristo 

è infatti vita per i morti, perdono per i peccatori, gloria per i santi. Il 

santo David invita dunque ogni creatura a festeggiare la risurrezione 

di Cristo, poiché dice che bisogna esultare in questo giorno fatto dal 

Signore e rallegrarsi (Sal 117 [118],24). […] Questo giorno fatto dal 

Signore penetra tutte le cose, contiene il cielo, abbraccia la terra e gli 

inferi. La luce di Cristo infatti non è fermata da pareti, non è divisa da 

elementi, non è oscurata dalle tenebre. La luce di Cristo, voglio dire, è 

giorno senza notte, giorno senza fine, splende in ogni luogo, si irradia 

ovunque, non viene meno in alcun luogo. Che questo giorno sia Cristo 

lo dice l’Apostolo: «La notte è avanzata, il giorno è vicino» (Rm 13,12). 

La notte è avanzata, è detto e non si dice che segue il giorno; questo 

affinché tu capisca che al sopraggiungere della luce di Cristo le 

tenebre del Divisore sono messe in fuga e non giunge l’oscurità dei 

peccati e un perenne splendore scaccia le nebbie del passato, arresta 

il male che cerca di farsi spazio. La Scrittura attesta che questo giorno, 

cioè il Cristo, illumina cielo, terra e gli inferi. Che risplenda sopra la 

terra lo dice Giovanni: «Era la vera luce, che illumina ogni uomo che 

viene in questo mondo» (Gv 1,9). Che risplenda negli inferi, lo dice il 

profeta: «Una luce è sorta per quelli che sedevano nell’ombra di 

morte» (Is 9,2). Che questo giorno duri in eterno nei cieli, lo dice 

David: «Stabilirò per sempre la sua discendenza e il suo trono come i 

giorni del cielo» (Sal 88 [89],30).   
MASSIMO DI TORINO, Discorsi 53,1-2 
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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. 9IInfatti 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 / A 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 oppure 1 Cor 5,6-8 
Gv 20,1-9 oppure Mt 28,1-10 
Egli doveva risuscitare dai morti. 

 
 

16 
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. 

 

17 
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. 
 

Ottava di Pasqua  

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

18 
MARTEDÌ 

LO Prop 

 
 

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

19 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Consiglio Parrocchiale Affari 
 Economici. 

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. 

 

20 
GIOVEDÌ 

LO Prop 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo Caritas. 
• Ore 21.00: al convento del Gradaro ritiro spirituale per i Cresimandi 
 adulti. 

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. 

 

21 
VENERDÌ 

LO Prop 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica cui seguirà la 
 Santa Messa. 
• Ore 18.30: in oratorio incontro del Gruppo Lettori.          
• Ore 21.00: in oratorio prosegue la formazione per gli animatori del 
 GREST. 
• 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. 
 

 
22 

SABATO 
LO Prop 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª 
 Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.45: in oratorio incontro per i bambini di 1ª elementare e i loro 
 genitori. 

II DOMENICA di PASQUA / A 
(o della Divina Misericordia)  
At 2,42-47; Sal 117; 1 Pt 1,3-9; Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù. 

 

 

23 
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: nella S. Messa celebrazione della Cresima di alcuni giovani 
 adulti. 
• Ore 16.00: a Mantova nell’Aula Magna del Seminario 5ª Conferenza dei 
 Consigli Pastorali. 
• Ore 18.00: a Cappelletta in oratorio incontro del Gruppo EOS. 
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