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Per an�chissima tradizione questa è «la no�e di veglia in onore del Signore», giu-
stamente definita «la veglia madre di tu�e le veglie» (s. Agos�no). In questa no�e il 
Signore «è passato» per salvare e liberare il suo popolo oppresso dalla schiavitù; in 
questa no�e Cristo «è passato» alla vita vincendo la grande nemica dell’uomo, la 
morte. 

Dedichiamo un “angolo” par�colare della nostra casa a ques� momen� di 
preghiera. Non c’è bisogno di avere una casa grande; basta predisporre 
qualche piccolo segno (una croce, un’icona, una Bibbia, un cero…) per ren-
dere bello e accogliente questo "angolo della preghiera", in cui svolgere le 
celebrazioni proposte. 

1. Preghiamo 

Prima della preghiera dividiamoci i tes� da leggere, scegliamo un adulto che 

guidi la preghiera (guida).  

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

 

Entra, Signore risorto, nei nostri luoghi prote2, 
nei nostri rifugi sicuri. 
Entra e spalanca  le porte della paura e della diffidenza 
perché una nuova solidarietà sia possibile. 
Signore risorto, che hai spezzato le catene della morte, 
vieni in mezzo a noi e spezza tu�o ciò, 
che ci tra2ene dal seminare nel mondo 
ges� di misericordia, semi di accoglienza, 
pane di riconciliazione. 
Amen 
 

2. In ascolto del Vangelo 

 

Dal racconto di Giovanni, il capitolo 20 dal verse�o 1 al 9 

Il primo giorno della se�mana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 

ma�no, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal se-

polcro. 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 tu� e due, ma l’altro discepolo 

corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 

posa� là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 



ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posa� 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 crede.e. Infa� non avevano ancora compreso la Scri.ura, che cioè 

egli doveva risorgere dai mor�. 

………………………………….  

3. Commento al Vangelo 

Dopo aver ascoltato il Vangelo, leggiamo nel silenzio due commen�: uno 

dedicato agli adul� e l’altro rivolto ai bambini e ragazzi.  

PER GLI ADULTI  

Questo commento �ene conto del racconto evangelico, si incentra sulla pa-

rola della se�mana, scelta dalla Diocesi come tema condu.ore, e considera 

l’immagine che u�lizziamo come coper�na. 

Pensiamo 

La resurrezione è donna. Sì, perché le donne hanno familiarità con il dolore 
e con la morte. Appena possono corrono al sepolcro per fare tu�o quello 
che non si è potuto fare prima: prendersi cura del corpo del figlio toccato 
dalla violenza e dalla morte. Diamo subito una sbirciata alla fotografia: il 
gesto della giovane suora è di una tenerezza disarmante. Potenza della cura. 
Un ramo fiorito accanto al crocifisso annuncia la resurrezione. Il dialogo con 
il risorto passa anche per il governo della casa. Dicono che Teresa d’Avila ci 
parlasse con il suo Signore mentre sbrigava le faccende di casa. La giovane 
monaca sta preparando la celebrazione della festa di Pasqua. Fa bella la ca-
sa perché il Risorto fa bella lei. E noi. Siamo belli quando ci inonda la bellez-
za dell’altro. Dunque, le nostre donne vanno al sepolcro per l’unzione di ri-
to. Memoria, forse, di tante altre unzioni che le donne riservano al corpo 
dell’amato o dei figli. Nella vita del maestro ci sono state altre unzioni, sem-
pre di matrice femminile. C’è tu�o il sapore del Can�co dei can�ci (lo si ve-
de bene nella suorina che con umiltà spazza la chiesa; forse lei è lì come il 
giovane del vangelo ad annunciare: “È risorto. Non è qui”). Sarebbe corag-
gioso immaginare che Gesù abbia imparato la lavanda dei piedi proprio dal 
lasciarsi ungere capo e piedi da una donna. I vangeli non ci autorizzano a 
pensarlo ma noi col�viamo volen�eri l’idea. Di contro sono proprio gli stessi 
tes� che ci invitano a considerare seriamente il rapporto di Gesù con le don-
ne. A volte il maestro si è fa�o discepolo delle donne. Apprende dalla sama-



ritana, dalla cananea, da donne straniere di altre sensibilità religiose e tradi-
zioni culturali. E non si vergogna davan� a quelle più discu�bili. Gli esper� ci 
avvertono che il vangelo di Marco sarebbe finito qui, al verse�o se�e, con-
segnando la buona no�zia alla paura femminile. Molto strano. Le donne do-
vrebbero essere felici per la no�zia della resurrezione annunciata dall’ange-
lo e invece sono impaurite. Le donne rischiano di girare a vuoto intorno al 
sepolcro in cerca di qualcosa che non c’è (“non è qui”) e non vedono quello 
che c’è (“è risorto”). Il vangelo è efficace anche perché non nasconde la fa�-
ca della comprensione dell’evento. Del resto, scusate, cosa abbiamo capito 
noi? L’incredibile che accade nella no�e santa non è nell’ordine del miraco-
lis�co o del sovrannaturale. La resurrezione non è un super miracolo ma 
scelta coraggiosa di riabbracciare il quo�diano della Galilea – con le sue feri-
te e le sue sconfi�e – e fare della vita di Gesù (il vangelo) la forma della pro-
pria libertà. La resurrezione non è astrarsi dalla vita ma immergersi: l’emer-
sione dalla morte è immersione nella vita. Si muore per vivere. Non vicever-
sa. È nuovo radicamento nella carne dell’uomo e del mondo. “Se Gesù ritor-
na col suo corpo e in mezzo a noi, vuol dire che è buona cosa vivere in un 
corpo e passeggiare sulla terra” (F. Hadjadj, Risurrezione). Le donne – già un 
primo segno di chiesa – vanno alla tomba sperando di trovare il corpo di 
Gesù. Ma il corpo non c’è. Infa2, non deve essere lì. Sbagliano a cercare. 
Non lo troveranno mai il corpo di Gesù nella tomba. È curioso: un giovane 
avverte che se proprio hanno intenzione di incontrare il Risorto, di vederlo e 
toccarlo, allora è meglio darsi da fare e spingersi nuovamente in Galilea do-
ve ci sono i fratelli e dove tu�o è cominciato. Lo stesso invito – in altri van-
geli – è ripetuto da Gesù. La resurrezione ci fa incontrare il Risorto ricomin-
ciando da capo, proprio là nel punto esa�o dove tu�o aveva avuto inizio: “Il 
corpo di Cristo è da trovare nel corpo del mio prossimo”; “Se vuoi ritrovare 
il corpo del Risorto, va’ a trovare i suoi fratelli”. Non si può incontrare il Ri-
sorto senza incontrare i fratelli. Il corpo del Risorto è il corpo dei fratelli. Il 
Risorto spinge a riconoscere la verità dell’incarnazione. Dio si fa carne. E non 
sme�e mai di voler essere carne nella carne dei fratelli. La sfida pasquale 
riproposta con coraggio in questo mondo sempre più incendiato dalla vio-
lenza e dalla barbarie è con�nuare a nutrire un’immensa fiducia nella frater-
nità e nella Galilea degli umani. Nonostante l’a�ualità voglia convincerci del 
contrario. I creden� saranno magari ingenui o illusi, ma il cris�anesimo è il 
nome di una follia impossibile: Risorto Cristo, anche il mondo risorge. Sem-
pre. E l’uomo, pure. Rendere possibile l’impossibile è il mes�ere di Dio. La 
sua stessa fede. Ma anche la nostra stessa ragione di sperare. Lavare i piedi, 



spezzare il pane, stare insieme con gli amici, confidare la paura, chiedere di 
rimanere nell’amore: Gesù ci ha lasciato davvero tu�o quello che ci serve 
per con�nuare a credere nell’avventura umana e, sopra�u�o, sperare che il 
senso della stessa sta in quegli uomini che hanno il coraggio di tra�arsi da 
fratelli, rinunciando ad esercitare in maniera arrogante il potere gli uni sugli 
altri, assecondando la brama dell’accumulo, la violenza e la vende�a come 
principio per regolare i con�; provando e riprovando – semmai – os�nata-
mente la legge del dono, dell’ospitalità, contro le logiche dei merca� e della 
finanza, dei signori della guerra e dei fabbrican� di inequità e ingius�zia. A 
Pasqua risorge proprio la verità di quel Dio fa�o carne: “Non basta più dire 
come una volta: ‘Dio si è fa�o uomo affinché l’uomo diven� Dio’ – occorre 
aggiungere che Dio si è fa�o uomo perché l’uomo res� umano, e che essen-
do divinizzato, sia sempre più umano ancora”. Questa dovrebbe essere la 
fonte della nostra gioia, an�doto alla paura. La prova della resurrezione è 
donne e uomini che insieme fanno del vangelo di Gesù la forma auten�ca 
della loro libertà e della loro tes�monianza. La speranza cris�ana è la con-
cretezza dei corpi fraterni, non l’a�esa di messaggi celes�. Non siamo custo-
di di tombe vuote, ma del corpo del Risorto, vivente nel corpo fraterno del 
nostro essere chiesa. Non siamo custodi di bende e lini ma di lembi umani 
trafi2 e messi in ginocchio dalla storia. Non conserviamo reliquie, ma con-
fezioniamo legami. “L’ul�ma lezione del Verbo incarnato è stata rifare ges� 
semplici e con ciò insegnare ai discepoli a non vedere più lui, ma a vedere 
ogni cosa in lui, e riconoscere la sua gloria ovunque affiori nel quo�diano”. 

 

Terminiamo la nostra preghiera con questo salmo 

Salmo 117 

 

Questo è il giorno che ha fa�o il Signore: rallegriamoci ed esul�amo. 

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 fa�o prodezze. 

Non morirò, ma resterò in vita 

e annuncerò le opere del Signore. 



La pietra scartata dai costru�ori 

è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fa�o dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 

 

PER I BAMBINI E I RAGAZZI: 

Pensiamo 

Tre donne,  
Maria la Maddalena, Maria quella di Giacomo e Salome si erano ben prepa-
rate per andare da Gesù. 
Era morto, sapevano dove l’avevano messo. 
Si alzarono prima dell’alba, e furono al sepolcro quando il sole baciava la 
terra. 
Avevano con loro gli olii aroma�ci per imbalsamare il corpo di Gesù. 
Correvano, se non con i piedi, con il cuore.  
Non sapevano, loro donne, come togliere il grande masso dalla tomba. 
Ma la sorpresa fu grande: il masso non c’era più! 
Un bellissimo giovane – un angelo chissà – era lì che le aspe�ava. 
Non temete, 
voi cercate Gesù il Crocifisso, è risorto, non è qui. 
Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che li precede in Galilea! 
Corsero le due Marie, corse Salome, il cuore in gola, piene di spavento, non 
capivano e non dissero niente a nessuno. 
Ma proprio grazie alla loro corsa, alla loro parola, grazie alla loro tes�mo-
nianza e a quella di chi lo incontrò in Galilea, noi, anche noi oggi sappiamo 
che Gesù, il crocifisso, è risorto, non è qui e ci precede in Galilea. 
Da allora i suoi amici corrono per la terra intera a gridare a tu2 che Gesù, il 
crocifisso, è risorto, 
che Gesù, colui che è morto, non è nel sepolcro e ci precede sulle strade del-
la vita. 
È da allora che corriamo per raggiungerlo,  
è da allora che corriamo per gridarlo a tu2 
che Gesù, il crocifisso, è risorto  
e ci precede sulle strade del mondo intero,  
là dove la vita accade, lui ci precede, 
sì, lui, Gesù. 
 



4. Prendiamoci  per mano 

 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia san�ficato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno  
sia fa�a la Tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quo�diano  
rime2 a noi i nostri debi�  
come anche noi li rime2amo ai no-
stri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  
 

 

5. Benedizione 

Guida:  

Benedici, Signore, la nostra famiglia 
e la casa in cui abi�amo. 
Dona alla nostra mensa il pane quo�-
diano, 
conserva nel nostro cuore la pace, 
man�enici in buona salute, 
concedi a tu2 una vita dignitosa e 
serena 
e dirigi i nostri passi sulla via del be-
ne. 
Amen. 

Prendiamoci un impegno e preghiamo il Signore … 

Vi ricordate di quando nel vangelo della quinta domenica di Pasqua si legge-
va “Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto fru.o…”. Guardiamo un granello di frumento o un 
qualsiasi seme: sembra un guscio spento, secco… in realtà ha dentro la vita. 
Nella terra inizia un lavoro infa�cabile: il dono di sé. Il chicco offre nutrimen-
to al germe perché si lanci verso il basso con le radici e verso l’alto con la 
punta delle sue foglioline. Il mio impegno di oggi sarà quello di recitare, pri-
ma del pranzo, questa preghiera: 

Dio ama racchiudere 

il grande nel piccolo:  

l’universo nell’atomo, 

l’albero nel seme, 

l’uomo nell’embrione, 

la farfalla nel bruco, 

l’eternità nell’a�mo, 

l’amore in un cuore, 

se stesso in noi. 



 
 
 

 

 

 

 RISUSCITARE 

di Chris3an Bobin 

 

 

 

Ignoro  dove  siano  coloro  che  ho  amato  e  che  sono  mor3.  

So soltanto  che non sono nei cimiteri,    

anche se ogni giorno il sole si inchina davan3 alle loro tombe  

per farne brillare i nomi.  

Dell'aldilà non immagino nulla,  

se non qualcosa di simile a quei campi  

che da tempo non sono più col3va3 e di cui,  

anche cercando nei pesan3 registri malva degli uffici comunali,  

non  si rintraccerebbe il proprietario. 

Gesù Cristo misura questa terra incolta,  

che è sfuggita alla 3rannia dell'u3le,  

con il passo lento del vagabondo che non ha altro da fare  

se non contemplare la vita dalle mille sfumature.  

Quando egli si distende nell'erba per un breve riposo,  

delle farfalle gli si avvicinano al viso,  

muovendo l'aria che respira con il ba<to  

senza rumore delle loro ali colorate. 

 

Ed. Gribaudi – 2003 

Le fotografie in coper3na sono di ©Francesco Acerbis, fotografo bergamasco che lavora tra Francia e 

Italia. Saranno visibili in chiesa nuova parrocchiale, nel tempo di Quaresima e Pasqua, nell’alles3-

mento di Gianfranco Rizzi e Antonella Adoba3. 



Appuntamen3 della se<mana 
 

Sabato 3 aprile 2021 - Sabato Santo 

Giornata di adorazione al Cristo morto | Ufficio delle le�ure e lodi ma�u3ne chiesa parroc-

chiale ore 8.00 | Confessioni individuali chiesa parrocchiale ore 9.00 - 11.00 e 15.00|17.00 

V����� ��	
���� e Messa di Pasqua chiesa parrocchiale ore 18.30 
 

Domenica 4 aprile 2021 - Pasqua di Risurrezione  

Messe secondo l’orario fes�vo 
 

Lunedì 5 aprile 2021 - Lunedì dell’Angelo 

Si celebra una sola Messa in chiesa parrocchiale ore 10.30  

I ��!"#� $���’�&�'! 

Anche nella Se<mana Santa sui canali della comunità sarà a disposizione delle famiglie e 

di tu< coloro che ne volessero usufruire il foglio “I giorni dell’amico” con il commento al 

Vangelo, spun3 di riflessione e preghiere per adul3 e ragazzi.  

B�	)� $!#! � 	!	)��#! ���� *�)� $���� '!&�#�)+ 

Chi volesse fare un’offerta a favore della nostra comunità (poveri, Centro Ascolto, stru�u-

re parrocchiali, oratorio, …) può ri3rare in chiesa sia an3ca sia nuova parrocchiale la 

“busta dono” oppure fare un bonifico al conto corrente parrocchiale specificando la causa-

le: BPER filiale di Longuelo - IT 33 V 05387 11103 000042568867. Grazie della vostra gene-

rosità. 


