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DOMENICA  1 APRILE  -  DOMENICA DI PASQUA  -  LITURGIA DELLE ORE: PROPRIA  
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20,1-9) 
 
 

«Voi cercate Gesù il Nazareno, il Crocifisso, è risorto» 

La risurrezione è il centro dell'esperienza della fede cristiana. 
Ogni domenica celebriamo il mistero della morte e risurrezione di Gesù. 
In questa domenica di Pasqua lo possiamo meditare e contemplare me-
glio, perché nei giorni del triduo abbiamo percorso gli ultimi passi della 
vita di Gesù, la sua passione e la sua morte, che con la risurrezione di-
ventano potenza e sapienza di Dio.  
La Pasqua per noi cristiani è un grande mistero: tutta la nostra fede par-
te e si appoggia su di esso. Questo mistero contiene il desiderio più 
grande della nostra vita, quello della pienezza, dell'eternità.  
Risurrezione è qualcosa che viene da Dio, è opera di Dio, e noi possia-
mo riconoscere questo mistero solo attraverso la fede, confidando e 
credendo che Dio può arrivare là dove noi non possiamo. 
Credere alla risurrezione di Gesù significa vedere in essa il compimento 
del piano di salvezza di Dio per tutta l'umanità: la fede in Gesù ci dà il 
perdono dei peccati e la riconciliazione con Dio. 
La risurrezione è la manifestazione del senso vero, profondo e misterio-
so del cammino terreno di Gesù, che trova il suo culmine nella crocifis-
sione. Fra i due momenti - il Gesù di Nazareth e il Gesù risorto - vi è un 
rapporto di profonda continuità, tra ciò che è nascosto e ciò che è svela-
to.  Con la risurrezione si compiono tutte le antiche profezie. Gesù non è 
un evento che riguarda solo i cristiani. È evento che riguarda tutti i po-
poli, nessuno escluso. Per questo è necessario che venga annunziato e 
fatto conoscere a tutti. Cristo è del mondo, Cristo è per la salvezza del 
mondo: non possiamo tenerlo nascosto solo nel nostro cuore.  
“La risurrezione è la verità della Croce”.  
La Parola di Dio del giorno di Pasqua ci aiuta ad entrare nel mistero na-
scosto della vita, più forte della morte, e dei frutti che la risurrezione di 
Gesù porta alla nostra vita. 
Come dice don Bruno Maggioni: “La risurrezione di Gesù non è semplicemente 
la notizia di una generica vittoria della vita sulla morte. È una notizia molto 
più precisa: è l'amore che vince la morte (…) La risurrezione di Gesù celebra 
un preciso modo di vivere. Si tratta di una notizia lieta e impegnativa. Senza la 
memoria della Croce la risurrezione perderebbe il suo significato.”    

Buona Pasqua a tutti! 
 
 

 

DOMENICA 1 APRILE                                                   bianco              
PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 
 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:  
rallegriamoci ed esultiamo  

 

ORE 10.00 

 
 
ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PROAMATISSIMO POPULO  
 

 
S. MESSA  

LUNEDI’ 2 APRILE                                               bianco     
OTTAVA DI PASQUA - Liturgia delle ore propria 
 

At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio  

  
 

ORE 10.00 

 
 
 

 

S. MESSA  

MARTEDI’ 3 APRILE                                                     bianco 
OTTAVA DI PASQUA - Liturgia delle ore propria 
 

At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 
Dell'amore del Signore è piena la terra 

  
 
 

ORE  9.00 
 

  
 
 

S. MESSA  d. fam. Valli e Martinelli 

MERCOLEDI’ 4 APRILE                                               bianco 
OTTAVA DI PASQUA - Liturgia delle ore propria 
 

At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35  
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore  

 
 

 
ORE 18.00 

 
 

 
S. MESSA  

GIOVEDI’ 5 APRILE                                                        bianco                
OTTAVA DI PASQUA - Liturgia delle ore propria 
 

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo   
nome su tutta la terra! 

  
 

 
ORE 18.00 

  
 

 
S.MESSA ad m. off. 

VENERDI’ 6 APRILE                                                    bianco              
OTTAVA DI PASQUA - Liturgia delle ore propria 
 

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14  
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra  
d'angolo  

  

 

 
ORE 18.00 

 

 

 
 
 

S. MESSA  

SABATO 7 APRILE                                                       bianco 
OTTAVA DI PASQUA - Liturgia delle ore propria 
 

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15                        
Ti rendo grazie, Signore, perchè mi hai risposto  

  
 
 

0RE 18.00 

 

 
 

S. Messa dd. Ferruccio e Lina Ponti 
                                   ( legato ) 

DOMENICA 8 APRILE                                                 bianco       
II DOMENICA DI PASQUA - Liturgia delle ore propria 
 

At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31  
Rendete grazie al Signore perchè è buono: il suo 
amore è per sempre  

 

ORE 10.00 
 

ORE 15.00 
ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO  
 
 

BATTESIMI  A  S. AGOSTINO 
 

VESPRI 

S. MESSA  d. Piero Pozzi 

CALENDARIO LITURGICO 

 
AVVISI 

 

         Domenica 8: ore 15.00 Battesimi a S. AGOSTINO 

 
 


