
Il Vangelo della Veglia di Pasqua 
Dal Vangelo secondo Luca 

Il primo giorno della settimana, al 
mattino presto le donne si recarono 
al sepolcro, portando con sé gli  
aromi che avevano preparato.    
Trovarono che la pietra era stata 
rimossa dal sepolcro e, entrate, non 
trovarono il corpo del Signore    

Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto 
questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito    
sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto    
chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra 
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi 
come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: 
"Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano 
ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed 
esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal        
sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti 
gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria   
madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, 
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole 
parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano 
ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e,      
chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di 

stupore per l'accaduto.   Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 Domenica di Pasqua - Resurrezione di nostro Signore 

Sabato 16 ore 22:00  solenne Veglia Pasquale  
Domenica 17 ore 8:00 Angela e Paolo -  
  Giorgi, Telma, Zafero, Anna Maria e Speranza 

 ore 9:30 Battesimo di Cerreti Maria 

                     Nino, Ida, Arturo, Giovanni, Maria e defunti della Fam. 
 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00  Guido 

Lunedì 18 Lunedì dell’angelo 

 ore 8:00  Giorgi, Telma, Zafero, Anna Maria e Ibraham 

 ore 18:00 Lucio - Mario e Faustina - Loredana (trigesima) -  
  Emilio 

Martedì 19 ore 8:00 per una grazia da San Luigi 
 ore 18:00  Maria 

Mercoledì 20 ore 8:00 per una grazia da San Luigi 
 ore 18:00 Anna 

Giovedì 21 ore 8:00 per una grazia da San Luigi 
 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00 Anselmo 

Venerdì 22 ore 8:00 per una grazia da San Luigi 
 ore 18:00 Giuseppe 

Sabato 23 ore 8:00 per una grazia da San Luigi -  
  Giorgi e per le anime del Purgatorio 

 II^ Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia  
 ore 18:00  Valentino, Caterina, Nazarena e Guerrino -  
  Filippo, Benilde e defunti Fam. Fabri -  
  Gino, Anna, Angelino, Duilia, Giuseppe e Matilde - 
  Leonetto ed Ines 

Domenica 24 ore 8:00 per una grazia da San Luigi  
 ore 9:30  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Simone - Remo e Giovanna 
 

Ogni giorno, fino a sabato 23 aprile, alle ore 15:00, viene recitata in chiesa la 
Coroncina della Divina Misericordia. 
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La gioia di Cristo risorto scenda nel vostro cuore donando pace e serenità a tutti. Buona Pasqua! 

Il Vangelo della domenica di Pasqua 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

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.                         Parola del Signore  
Questa domenica alle ore 9:30 

battesimo di: MARIA CERRETI 
 



DOMENICA DI PASQUA 
 

In questa domenica di Pasqua, quando siamo in famiglia, 
possiamo recitare questa preghiera: “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 e gli altri come Cristo ci ha amati. Egli 
ha vinto la morte, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen” 

 

FESTA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

La Novena della Divina Misericordia 
verrà recitata in chiesa fino a sabato 
23 aprile alle ore 15:00.  
A questa Festa, San Giovanni  Paolo 

II ha applicato l’indulgenza plenaria, che può essere 
ricevuta alle consuete condizioni: Conversione del 
cuore ed esclusione di qualsiasi affetto al peccato 
anche veniale; Confessione individuale; Partecipare 
alla santa Messa e Comunione eucaristica. In questa 
II Domenica di Pasqua, chiamata anche della Divina 
Misericordia, è possibile visitare una qualunque 
chiesa e, durante la visita, dovranno essere recitate le 
preghiere secondo le intenzioni del Papa (Padre  
Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre o altra          
preghiera).  

RINGRAZIAMENTI 
 

Un grande grazie a tutti coloro che 
hanno curato le celebrazioni di 
questi giorni in tutti i loro aspetti.  
Il Signore li ricompenserà 

ORARI SS. MESSE DI PASQUA 
 

Domenica SS. Messe alle ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00 
Con una  piccola offerta, sarà  possibile portare a casa una bottiglietta di acqua benedetta, sulla quale è riportata 
una preghiera da recitare prima del pranzo di Pasqua. 
Lunedì dell’Angelo (18 aprile “Pasquetta”): SS. Messe alle ore 8:00 e 18:00. 

Il Vangelo del Lunedì dell’Angelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro 
con timore e gioia grande, le donne corsero a 
dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù 
venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed 
esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo 
adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; 
andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano 

in Galilea: là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, 
alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei       
sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono 
con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona  
somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: “I suoi discepoli 
sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo”. E 
se mai la cosa venisse all’orecchio del governatore, noi lo        
persuaderemo e vi libereremo da  ogni preoccupazione». Quelli 
presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così 
questo racconto si è divulgato fra i Giudei fino a oggi.          
 

          Parola del Signore  

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Giovedì 21 aprile alle ore 21:00 riunione con i       
referenti del consiglio pastorale. Ordine del giorno: 
- pellegrinaggio Arzilla (sabato 7 maggio); 
- mese di maggio e possibilità di organizzare il rosario 
serale nelle famiglie; 
- festa S. Luigi. 

MINISTRANTI 
 

Cari ragazzi e care ragazze vi siete mai chiesti perché a 
Messa si compiono tutti quei gesti, quei riti? Avete mai 
avuto la curiosità di essere parte della vita liturgica della 
nostra Comunità Parrocchiale? 
Vorremo riprendere il cammino dei ministranti, cioè di 
coloro che vogliono prendere parte attiva alle SS. Messe 
domenicali aiutando il sacerdote nella celebrazione. 
Per questo vi chiedo di lasciare il vostro nome e numero 
di telefono di uno dei vostri genitori in Sacrestia. 
La Messa domenicale è una FESTA e tutti siamo        
chiamati a prenderne parte!!!      Diacono Emilio 


