
EXULTET

Esulti ogni essere vivente,
dalle creature del mondo di Dio
a quelle che risiedono sulla terra.
Esploda la gioia con le parole e le musiche
più meravigliose, intense e gloriose. 

Tutto l’universo saluti il trionfo del Signore risorto:
egli ha vinto il male del mondo,
la sua Luce ha sconfitto le tenebre,
il suo Regno di Bene sarà per sempre.   

Nelle chiese la gente faccia festa,
perché è nella Chiesa
che oggi risplende la presenza del Signore. 
È il popolo di Dio ad intonare il grazie più grande
al Dio invisibile e onnipotente che si è rivelato Padre,
a Gesù, il Cristo, che si è dimostrato Figlio. 

Egli ha riscattato il peccato di Adamo,
per la sua fedeltà all’Amore appreso da Dio, 
nonostante il dolore e il sangue che ha dovuto versare. 
Per questo lo chiamiamo il vero Agnello:
il suo amore è stato il gesto più sacro
che Dio avrebbe voluto vedere da un uomo. 
 
In questa notte ricordiamo ogni liberazione compiuta da Dio:
dalla schiavitù d’Egitto alla terra promessa, 
dalla corruzione alla giustizia, dal peccato al perdono,  
dalla solitudine alla comunione, dall’odio all’amore,
dall’inquietudine alla pace, dalla morte alla vita. 

Il tuo amore per noi è stato immenso. 
Ci hai regalato tuo Figlio, o Dio,
per fare pace con te e tra di noi. 
Grazie! …grazie… Grazie! 

PROMEMORIA
CATECHISMI  RIPRENDONO       Martedì  2 Aprile
PELLEGRIN.  Merc. 10 Apr. a CASCIA ( Iscriz. in parrocchia € 15)

Cristo è vivo per sempre

Il card. Biffi racconta che alla fine di una sua conferenza, un signore
poco avvezzo alle cose di Chiesa gli si avvicinò curioso: “Ma è proprio
vero quello che ha detto? Che Gesù è risorto, cioè è tornato in vita?”.
Alle  conferme del  cardinale,  l’uomo esclamò:  “È  meraviglioso!  Ma…
allora cambia tutto!”. 
È proprio così.  Tutte le religioni avevano ipotizzato una vita oltre la
morte: nel grembo di dio o in un paradiso terrestre, dell’anima o del
corpo, una o più volte… ma il cristianesimo pretende di aver conosciuto
un uomo che batté definitivamente il male e la morte per sempre. 
I testimoni ebbero la certezza che Gesù era di nuovo vivo, insieme a
loro, e gli si apriva davanti un futuro nel “mondo” eterno ed infinito di
Dio.       
Dopo tante Pasque vissute, i cristiani sono ancora capaci di stupirsi per
l’incredibile  dono  della  vittoria  sulla  morte?  Sono  confortati  dalla
Speranza nelle situazioni di passione, di croce, di morte? Sanno che la
fiducia e la fedeltà all’amore, nel nome di Dio, può aprire le porte di un
paradiso in cui tutto quello che siamo sarà accolto, purificato, portato
alla sua piena potenzialità per una gioia senza fine? 
È questo il dono della Pasqua, il centro del cristianesimo e dell’anno
liturgico. Sarebbe riduttivo celebrarla come un semplice ricordo di un
evento passato. Ognuno di noi fa Pasqua se si sente salvato e liberato
da  ogni  tenebra  che  oscura  la  propria  vita,  per  il  dono  sacro
(=sacrificio)  di  Gesù  Cristo,  il  Signore  della  Vita.  Egli  non  forza  o
costringe nessuno, ma resta lì, a nostra disposizione, per farci sentire
in qualsiasi momento che è la salvezza.       

Pasqua di Risurrezione e 
Ottava di Pasqua

31 mar. - 7 apr. 2013

Sito: www.santannapontinia.it



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E -  C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E -  marz o ’13marz o ’13
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 5,6-8; Gv 
20,1-9 opp. Lc 24,1-12 (Lc 24,13-35) Egli doveva risuscitare dai 
morti. R Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed 
esultiamo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

31
DOMENICA

LO Prop

PASQUA

“CRISTO E’ RISORTO, Alleluia !”
“E’ VERAMENTE RISORTO, Alleluia!” 

Comincia l’orario festivo     -       Messa serale   ore 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. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia.

1
LUNEDÌ

LO Prop

DELL’ANGELO

S. Messe ore 08.30 e 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. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

2
MARTEDÌ

LO Prop

Riprende il  Catechismo

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. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia.

3
MERCOLEDÌ

LO Prop

Ore 21.00: Incontro Catechisti

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! Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

4
GIOVEDÌ

LO Prop

Ore 21.00: Incontro gruppo fidanzati

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. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

5
VENERDÌ

LO Prop

PRIMO VENERDI’ DEL MESE

S. Messe: Ore 8,30  -  19,00  -  21,00

Adorazione:  Dalle ore 9.00 alle 19.00

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. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia.

6
SABATO

LO Prop

Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori

2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia
At 5,12-16; Sal 117 (118); Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-
31 Otto giorni dopo venne Gesù.
R Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per 
sempre. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

7
DOMENICA

LO Prop

 Domenica in Albis
OTTAVA DI PASQUA
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