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 S. Pasqua di Risurrezione
Letture:  At. 10, 34. 37 - 43; Col. 3, 1 - 4; Gv. 20, 1 – 9.
Ciò che è accaduto e inaudito. La morte, che 
ti teneva nelle sue mani, è stata sconfitta e 
non ha potuto trattenerti. Il tuo sepolcro, 
Gesù, si è aperto e la pietra è rotolata via. 
E’ la novità che ha cambiato il corso 
dell’umanità. Vogliamo far festa nelle nostre 
famiglie, perché tu, Signore crocifisso e 
risorto, sei il fondamento della nostra 
speranza. Sì, all’apparenza le vicende umane 
sono ancora in balia dei potenti, dei forti, 
degli arroganti, degli astuti, ma quel sepolcro 
aperto ci rivela il destino autentico 
dell’umanità. L’ultima parola, la decisiva, 
l’avranno coloro che, come te, hanno 
spezzato la loro vita, l’hanno donata 
generosamente: i poveri, i piccoli, gli 
oppressi, i beffati, i segnati a dito, gli 
umiliati, gli scartati, i diseredati. Sì, assieme 
a te essi condividono la forza tenace 
dell’amore e con te trionfano su tutte le forze 
oscure che minacciano la giustizia e la pace.
In questo giorno noi osiamo sperare, 
nonostante tutto, in quel mondo nuovo che 
tu hai inaugurato con la tua morte e 
risurrezione. 
Gloria e lode a te, Signore della vita!

 Comunicazioni in questo tempo particolare
 + Continuano anche nel tempo pasquale le restrizioni per le celebrazioni
     comunitarie. 
 + La chiesa  rimane aperta per la preghiera personale tutti i giorni (con  le
   dovute distanze di sicurezza) dalle ore  08.30  alle  ore  12.30 e dalle ore   
   15.30 alle ore 19.00.
 + La diocesi ci propone anche nel tempo pasquale la preghiera da vivere
    in famiglia.
 + Potete seguire le celebrazioni delle messe con il nostro vescovo Claudio
    e con Papa Francesco in TV.
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S. Pasqua di Risurrezione
Domenica 12 aprile: S. Pasqua nel giorno della Risurrezione del Signore
Il vescovo, i parroci e gli altri presbiteri diocesani potranno celebrare la S. Messa della Domenica 
di Pasqua nella Risurrezione del Signore, pur senza la partecipazione fisica dei fedeli, nell’orario 
più idoneo. Si invitino i fedeli a unirsi spiritualmente alla celebrazione del vescovo Claudio nella 
Basilica Cattedrale alle ore 09.30, collegandosi in diretta-streaming al sito della Diocesi o al 
canale TV7-Triveneta della televisione o del Santo Padre Francesco dalla Basilica vaticana alle ore 
11.00. Alle ore 12.00 tutte le campane della Diocesi di Padova suoneranno a festa.

Preghiera Pasquale
Domenica di Pasqua: è l’amore che 
corre veloce!
Corre Maria di Magdala e corre 
anche Pietro. Ma il Signore non c’è, 
non è più là: beata assenza! Beata 
speranza!
E corre anche l’altro discepolo, 
corre veloce, più veloce di tutti.
Ma non ha bisogno di entrare: il 
cuore già sa la verità che gli occhi 
raggiungono più tardi. Il cuore, più 
veloce di uno sguardo!
Signore Risorto: accelera la nostra 
corsa, sposta via i nostri macigni, 
regalaci sguardi di fede e d’amore, 
per sconfiggere questo tempo di 
angoscia e di paura.
Signore Gesù, trascinaci fuori dai 
nostri sepolcri e rivestici della vita 
che non muore, come facesti il 
giorno del nostro Battesimo!
O Vergine della Pasqua, tu che hai 
conservato accesa la lampada della 
fede nella risurrezione di Gesù 
durante i giorni della sua morte, 
tieni desta nei nostri cuori la luce 
del Risorto. Proietta le nostre 
attese e le nostre speranze oltre la 
notte e il buio di questo tempo e 
aiutaci ad attraversare il nostro 
venerdì santo con la tua fede nella 
Pasqua senza fine del cielo.
Amen

Benedizione della Messa Pasquale
* Dio, che nella risurrezione del Cristo
   ha operato la nostra salvezza
   e ci ha fatto suoi figli,
   vi dia la gioia della sua benedizione. Amen.

* Il Redentore, che ci ha dati il dono della vera libertà,
    vi renda partecipi dell’eredità eterna. Amen. 

* E voi, che per mezzo del Battesimo
   siete risorti in Cristo,
   possiate crescere in santità di vita
   per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. 
   Amen.

* E la benedizione di Dio onnipotente.
   Padre e Figlio + e Spirito Santo,
   discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen

Anche se non siamo in chiesa, questa 
benedizione scenda su tutte le nostre 
famiglie, unita all’augurio di buona 
salute e di ritorno alla vita normale, che 
noi sacerdoti a piene mani, estendiamo 
alla nostra comunità umana e cristiana 
di Villa del Conte. Don Alberto e don Lorenzo


