
 

 
  

 
 

 

 

VERSO LA CITTÀ DELL’UOMO 
 

O Signore, 

che hai guidato Maria di Màgdala 

affinché passasse dal pianto 

alla certezza della fede,  

non abbandonare nessuno di noi 

pellegrini del terzo millennio. 

 

Come la sera di Emmaus, 

divieni nostro commensale 

per rivelarci il senso della tua morte 

e il significato della nostra vita. 

 

Noi, come i discepoli,  

vogliamo correre verso la grande città 

che ha tanti nomi: Gerusalemme, Milano... 

la città dove l’uomo di ogni tempo 

ricerca l’unità del cuore 

e il superamento delle proprie paure. 

 

Noi andiamo a questa città 

con la certezza che il nostro cammino 

è un passo verso la meta, 

che è la nuova Gerusalemme 

che si manifesterà dal cielo, da Dio, 

per la gioia della vita dell’uomo. 

Nella città di Dio potremo finalmente comprendere  

che «Tu sei tutto per noi»! 

 

O Maria, madre di Gesù, 

che già vivi la grazia della Gerusalemme eterna, 

tu che sei l’immagine della Chiesa in cammino, 

vivi in ciascno di noi 

e aiutaci a comprendere la presenza del Risorto 

che ci chiama per nome 

e si affianca al nostro passo, 

come la sera di Pasqua, 

su questo stesso sentiero. Amen. 

 

Benedizione nelle case 
 

Continua Zona Centro – Tavolato - Oltre Sisto 
 

 

 

Pasqua, primavera del mondo 
 

L’evento della Pasqua non si chiude con il Triduo 

pasquale; esso trova il suo completamento e il suo 

sviluppo nei giorni e negli avvenimenti che seguono e 

che culminano con la Pentecoste: «I cinquanta giorni 

che si succedono dalla domenica di Risurrezione alla 

domenica di Pentecoste si celebrano nell'esultanza e 

nella gioia, come un solo giorno di festa, anzi come la 

grande domenica». Dio infatti «ha racchiuso la 

celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei cinquanta giorni» 

(Colletta della veglia di Pentecoste).  

Per questa ragione le domeniche che seguono il Triduo Pasquale non 

vengono dette «dopo Pasqua», ma «di Pasqua»; sono come un’unica 

celebrazione che ha l’obiettivo di ravvivare la fede e di farci 

comprendere e vivere i sacramenti dell’iniziazione: «Accresci la grazia 

che ci hai dato perché tutti comprendiamo l’inestimabile ricchezza del 

Battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del 

Sangue che ci ha redenti». Gradualmente siamo guidati a penetrare 

nella conoscenza e nell’esperienza della Pasqua, ad imbeverci di essa, 

a esserne talmente intrisi da diventare gli uomini abitati dallo Spirito. 

Durante il tempo di Pasqua la Chiesa appare in tutto il suo mistero, 

in tutte le sue potenzialità carismatiche. Gradualmente ogni iniziato 

– vecchio o nuovo – scopre la Chiesa di cui ormai fa parte. Di volta in 

volta essa gli mostra aspetti sempre più vitali per vivificare l'amore. 

Declinata su quattro verbi: svegliarsi, alzarsi, correre e respirare, la 

Pasqua coniuga il risveglio della natura con l’azione dello Spirito che 

rinnova ogni cosa e dà origine a un’esistenza filiale per respirare a 

pieni polmoni lo Spirito e per correre sulla via che è Cristo.  
 

Mensa Caritas Latina 
 

Gruppo volontari di Pontinia – Servizio ogni terza domenica del mese 

Intestazione parrocchia  

 

 

  

Pasqua di Risurrezione e Ottava di Pasqua 
5-11 aprile 2015 

 

Sito: www.santannapontinia.it 
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Ottava di Pasqua e Liturgia delle Ore propria 

 

PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE (s) 

At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4 opp. 1 Cor 5,6b-8; 
Gv 20,1-9 opp. Mc 16,1-7 (Lc 24,13-35) 
Egli doveva risuscitare dai morti. 
R Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed 
esultiamo.  

5 
DOMENICA 

LO Prop 

 

PASQUA «RISURREZIONE DEL SIGNORE» 
 

CRISTO  E’  RISORTO,   ALLELUIA ! 
 

SS. Messe ore 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00  

OTTAVA DI PASQUA 
At 2,14.22-33; Sal 15 (16); Mt 28,8-15 
Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là 

mi vedranno. R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  

6 
LUNEDÌ 
LO Prop 

 

Lunedi dell’Angelo 
 

SS.MESSE Ore  8,30 – 11,00 – 19,00 

 
OTTAVA DI PASQUA 

At 2,36-41; Sal 32 (33); Gv 20,11-18 
Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose. 
R Dell’amore del Signore è piena la terra.  

7 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

 

 
OTTAVA DI PASQUA 
At 3,1-10; Sal 104 (105); Lc 24,13-35  
Riconobbero Gesù nello spezzare il pane. R Gioisca il cuore di 
chi cerca il Signore.  

8 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

 

 
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. 
R O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su 
tutta la terra!  

9 
GIOVEDÌ 
LO Prop 

 

 
OTTAVA DI PASQUA 
At 4,1-12; Sal 117 (118); Gv 21,1-14  
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce.  

R La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo.  

10 
VENERDÌ 
LO Prop 

Ore 15.00 – 18.00: UDISENS visita gratuita – In oratorio 

 
OTTAVA DI PASQUA 
At 4,13-21; Sal 117 (118); Mc 16,9-15  
Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo. R Ti rendo grazie, 

Signore, perché mi hai risposto.  

11 
SABATO 

LO Prop 

Ore 16.00: Preparazione Battesimi 

 
2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia 
At 4,32-35; Sal 117 (118); 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù.  
R Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per 
sempre.  

12 
DOMENICA 

 

LO Prop 

2ª DI PASQUA 
SS. Messe ore 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00 

 
 

Ore 10.30 – 12.30: Incontro con i genitori ACR  
 

Ore 15.00: S. Messa Inaugurazione Cappella Cimitero  
 

Ore 19.00: Messa e consegna diplomi ai fidanzati 
 

 


