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   PAQUA  
di RISURREZIONE  

 

LA  

VITA NUOVA 

 

 
 

COSA SUCCEDE OGGI? 

Oggi c’è Pace! Luce! Vita! 

Gesù è Risorto dalla morte!  

OGGI è LA PASQUA del SIGNORE. 

Gesù ha rotto i vincoli della morte: ora c’è solo la vita! 

Gesù ha compiuto la nuova Pasqua, e ha portato il segno della Nuova Alleanza 

con Dio: se il popolo di Israele aveva attraversato il Mar Rosso con Mosè e d era passato 

(passaggio=pasqua) dalla schiavitù dell’Egitto alla liberazione nella Terra Promessa, ora 

Gesù compie il nuovo passaggio dalla morte alla vita. È la Pasqua di Risurrezione. 

In questo modo Gesù rivela di essere il Signore della Vita! 

E così anche noi ogni volta che noi cadiamo, possiamo rialzarci; 

ogni volta che sbagliamo, possiamo essere perdonati; 

ogni volta che facciamo il male, possiamo ritrovare il bene. 

Queste sono le “nostre pasque”: noi siamo vincitori nel bene!  

 

Questo non significa che noi non 

possiamo sbagliare: certo che ci 

capiterà di sbagliare, di stare dalla 

parte delle tenebre, dentro il buio che ci 

disorienta, ma sappiamo che ogni volta 

che lo chiediamo, Gesù ci prende per 

mano e ci riporta alla vita nuova.  

Nessuno di noi deve vivere nelle 

tenebre, ma nella Luce. 

Gesù è la nostra Pasqua! 

Gesù è Luce al nostro buio! 

 
 



LEGGO 

Dal Vangelo di Giovanni (20,1-9) 
 

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. 

 

PREGHIAMO COL SALMO 117 
 

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
 

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. 
 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 
 

O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai 
aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, 
di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e 
vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
  

PREGHIERA PER LA BENEDIZIONE DELLA TAVOLA A PASQUA 

 

Benedetto sei tu, Signore del 
cielo e della terra, che nella 
grande luce della Pasqua 
manifesti la tua gloria e doni al 
mondo la speranza della vita 
nuova; guarda a noi tuoi figli, 
radunati intorno alla mensa di 
famiglia: fa’ che possiamo 
attingere alle sorgenti della 
salvezza la vera pace, la salute del 
corpo e dello spirito e la 
sapienza del cuore, per amarci 
gli uni gli altri come Cristo ci ha 
amati. Egli ha vinto la morte, e 
vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen 

 


