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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

12 APRILE PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni   (Gv 20,1-9) 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di 

Magdala 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. 

 

Salt Proprio- Solenn 

. 

At 10,34a.37-43; Sal 117; 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo 

13 APRILE LUNEDI’ DELL’ANGELO                               
 
 
 

 

Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

14 APRILE MARTEDI’ OTTAVA DI PASQUA                
 

 

 
 

Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

15 APRILE  MERCOLEDI’  OTTAVA DI PASQUA 

 Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 

O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi 

16 APRILE GIOVEDI’ OTTAVA DI PASQUA 
  

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 

Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza 

17 APRILE VENERDI’ OTTAVA DI PASQUA  
 

 
 

Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42 

Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 

18 APRILE SABATO  OTTAVA DI PASQUA  
 

 

Veglia Pasquale: Rm 6,3-11; Sal 117; A: Mt 28,1-10 

Alleluia, alleluia, alleluia 

19 APRILE 
II DOMENICA DI  PASQUA  

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Salt Proprio- Solenn 
 

At 10,34a.37-43; Sal 117; 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9  

MESSE IN TV E ON LINE: 
 

Ogni giorno alle 7.00 su TV2000 (canale 28) in diretta da 

 Casa Santa Marta in Vaticano: S. Messa celebrata dal Papa  
 

TELETRICOLORE (canale 10)  

 ore 8.30 tutti i giorni feriali. 

La domenica alle 10.30 S. Messa in live streaming dalla Cappella 

del vescovado di Reggio Emilia celebrata dal Vescovo Massimo 
  

CANALE YOU TUBE DELLA LIBERTA’ 

ore 10.30 S. Messa in diretta dalla Cappella del vescovado di Reggio 

Emilia trasmessa dal centro diocesano comunicazioni sociali    

https://www.youtube.com/user/lalibertatv si accede anche dalla 

pagina Facebook 
   

su TELEREGGIO (canale 14) alle 18.00 in live streaming   

S. Messa celebrata nella concattedrale di Guastalla, visibile  anche 

sul canale YouTube delle Libertà  

 

NEI GIORNI FESTIVI SUI CANALI NAZIONALI  

ore 7.00 e ore 8.30 su TV2000 (canale 28)  

ore 7.00 e ore 10.50 su RAI 1 

      
          

                                                               

Notiziario delle parrocchie di 

 Sant’Antonino in Quattro Castella e San Giorgio in Roncolo 
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PRECONIO PASQUALE 
Esulti il coro degli angeli, 

esulti l’assemblea celeste: 

un inno di gloria saluti il trionfo del 

Signore risorto. 

Gioisca la terra inondata da così grande 

splendore: 

la luce del Re eterno  

ha vinto le tenebre del mondo. 

Gioisca la madre Chiesa, splendente 

della gloria del suo Signore, 

e questo tempio tutto risuoni per le 

acclamazioni del popolo in festa. 

[E voi, fratelli carissimi, qui radunati 

nella solare chiarezza di questa nuova 

luce,invocate con me la misericordia di 

Dio onnipotente. 

Egli che mi ha chiamato, senza alcun 

merito, nel numero dei suoi ministri, 

irradi il suo mirabile fulgore, perché sia 

piena e perfetta la lode di questo cero.] 

V. Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito.] 

V. In alto i nostri cuori. 

R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro 

Dio. 

R. È cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta 

esprimere con il canto l’esultanza dello 

spirito, e inneggiare al Dio invisibile, 

Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, 

Gesù Cristo nostro Signore. 

Egli ha pagato per noi all’eterno Padre il 

debito di Adamo, e con il sangue sparso 

per la nostra salvezza 

ha cancellato la condanna della colpa 

antica. Questa è la vera Pasqua, 

in cui è ucciso il vero Agnello, 

che con il suo sangue consacra le case 

dei fedeli. 

 

Questa è la notte 

in cui hai liberato i figli di Israele, 

nostri padri, dalla schiavitù  

dell’Egitto, e li hai fatti passare illesi 

attraverso il Mar Rosso. 

Questa è la notte in cui hai vinto le 

tenebre del peccato con lo splendore 

della colonna di fuoco. 

Questa è la notte che salva su tutta la 

terra i credenti nel Cristo dall’oscurità 

del peccato e dalla corruzione del 

mondo, li consacra all’amore del Padre 

e li unisce nella comunione dei santi. 

Questa è la notte in cui Cristo, 

spezzando i vincoli della morte, 

risorge vincitore dal sepolcro. 

(Nessun vantaggio per noi essere nati, 

se lui non ci avesse redenti.) 

O immensità del tuo amore per noi! 

O inestimabile segno di bontà: 

per riscattare lo schiavo, hai  acrificato 

il tuo Figlio! 

Davvero era necessario il peccato di 

Adamo, che è stato distrutto con la 

morte del Cristo. Felice colpa, 

che meritò di avere un così grande 

redentore! 

(O notte beata, tu sola hai meritato di 

conoscere il tempo e l’ora 

in cui Cristo è risorto dagli inferi. 

Di questa notte è stato scritto: 

la notte splenderà come il giorno, 

e sarà fonte di luce per la mia delizia.) 

Il santo mistero di questa notte 

sconfigge il male, lava le colpe, 

restituisce l’innocenza ai peccatori, 

la gioia agli afflitti. (Dissipa l’odio, 

piega la durezza dei potenti, promuove 

la concordia e la pace.) 

 

O notte veramente gloriosa, 

che ricongiunge la terra al cielo 

e l’uomo al suo creatore! 

In questa notte di grazia 

accogli, Padre santo, il sacrificio di 

lode, 

che la Chiesa ti offre per mano dei suoi 

ministri, 

nella solenne liturgia del cero, 

frutto del lavoro delle api, simbolo 

della nuova luce. 

(Riconosciamo nella colonna 

dell’Esodo 

gli antichi presagi di questo lume 

pasquale 

che un fuoco ardente ha acceso in 

onore di Dio. 

Pur diviso in tante fiammelle 

non estingue il suo vivo splendore, 

ma si accresce nel consumarsi della 

cera 

che l’ape madre ha prodotto 

per alimentare questa preziosa 

lampada.) 

Ti preghiamo dunque, Signore, 

che questo cero, offerto in onore del 

tuo nome 

per illuminare l’oscurità di questa 

notte, 

risplenda di luce che mai si spegne. 

Salga a te come profumo soave, 

si confonda con le stelle del cielo. 

Lo trovi acceso la stella del mattino, 

quella stella che non conosce 

tramonto: 

Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai 

morti 

fa risplendere sugli uomini la sua luce 

serena 

e vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 

PRIMA LETTURA  
 

Forma breve (Gen 1, 1.26-31): 
 

Dal libro della Gènesi 

 

In principio Dio creò il cielo e la terra. 

Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine,secondo la nostra 

somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo,  

 sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano 

sulla terra».  

E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e 

femmina li creò. 

Dio li benedisse e Dio disse loro: 

 «Siate fecondi e moltiplicatevi,  

riempite la terra e soggiogatela,  

dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 

 e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».  

SALMO RESPONSORIALE  

Manda il tuo Spirito, Signore, a 

rinnovare la terra. 

 

Benedici il Signore, anima mia! 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

Sei rivestito di maestà e di splendore, 

avvolto di luce come di un manto. R 

 

Egli fondò la terra sulle sue basi: 

non potrà mai vacillare. 

Tu l’hai coperta con l’oceano come 

una veste; al di sopra dei monti 

stavano le acque. R 

 

Tu mandi nelle valli acque sorgive 

perché scorrano tra i monti. 

In alto abitano gli uccelli del cielo 

e cantano tra le fronde. R 
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Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme  

e che è su tutta la terra, e ogni albero  fruttifero che produce seme:  

saranno il vostro cibo. 

 A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli  

del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra 

 e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni  erba verde». 

 E così avvenne.  

Dio vide quanto aveva fatto,  

ed ecco, era cosa molto buona.    

Parola di Dio 

 

 

Dalle tue dimore tu irrighi i monti, 

e con il frutto delle tue opere si sazia la 

terra. Tu fai crescere l’erba per il 

bestiame e le piante che l’uomo coltiva 

per trarre cibo dalla terra. R 

 

Quante sono le tue opere, Signore! 

Le hai fatte tutte con saggezza; 

la terra è piena delle tue creature. 

Benedici il Signore, anima mia R 

SECONDA LETTURA  
 
 

forma breve (Gen 22,1-2.9.10-13.15-18): 

 

Dal libro della Gènesi 

 

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». 

Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, 

Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che 

io ti indicherò». 

Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì 

l’altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per 

immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: 

«Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere 

la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non 

mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». 

Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un 

cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del 

figlio. 

L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: 

«Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non 

hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e 

renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come 

la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle 

città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni 

della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».  

Parola del Signore  

SALMO RESPONSORIALE  

 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

 

Il Signore è mia parte di eredità e 

mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 

Io pongo sempre davanti a me il 

Signore, 

sta alla mia destra, non potrò 

vacillare.  

 

Per questo gioisce il mio cuore 

ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia 

vita negli inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la 

fossa. 

 

Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

TERZA LETTURA  

Es 14,15- 15,1 

 

Dal libro dell’Èsodo 

 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto 

alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il 

cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri 

e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi 

carri e i suoi cavalieri». 

L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse 

e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La nube era tenebrosa per gli 

uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. 

Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d’oriente, 

rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano per loro un 

muro a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono 

dietro di loro in mezzo al mare. 

Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise 

in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di 

fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli Egiziani!». 
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Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè 

stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si 

dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare.  

Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a 

Israele: non ne scampò neppure uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare, mentre le acque 

erano per loro un muro a destra e a sinistra. 

In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; Israele 

vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in lui e in 

Mosè suo servo. 

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: (recitare il salmo sotto) 

SALMO RESPONSORIALE  

Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria! 

 

«Voglio cantare al Signore, 

perché ha mirabilmente trionfato: 

cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

È il mio Dio: lo voglio lodare, 

il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! R 

 

Il Signore è un guerriero,  

Signore è il suo nome. 

I carri del faraone e il suo esercito 

li ha scagliati nel mare; 

i suoi combattenti scelti 

furono sommersi nel Mar Rosso. R 

 

Gli abissi li ricoprirono, 

sprofondarono come pietra. 

La tua destra, Signore, 

è gloriosa per la potenza, 

la tua destra, Signore, 

annienta il nemico. R 

 

Tu lo fai entrare e lo pianti 

sul monte della tua eredità, 

luogo che per tua dimora, 

 

Signore, hai preparato, 

santuario che le tue mani, 

Signore, hanno fondato. 

Il Signore regni in eterno e per sempre!». R 

 

EPISTOLA  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 

siamo stati battezzati nella sua morte? 

 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella 

morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della 

gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. 

Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua 

morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. 

 

Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, 

affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non 

fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal 

peccato. 

 

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, 

sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha 

più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per 

tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi 

morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. 

 

Parola di Dio. 

Ci auguriamo una Santa Pasqua in giorni di fermento, nei quali siamo impegnati a progettare una ripartenza, una 

rinascita. Il Signore ci assicura che è presente in questo grande sforzo, non solo come ideale, che può dare una 

motivazione in più, ma come Risorto, persona vivente. 

La Chiesa è chiamata per prima a riformarsi, ricordando quello che ebbe inizio quel mattino. 

Giovanni e Pietro corrono al sepolcro, per andare a vedere se quello che hanno detto le donne è vero, cioè che il 

corpo di Gesù non è più lì. Giovanni arriva per primo. Arriva per primo non solo perché è più giovane e corre più 

forte, ma perché egli ama Gesù più degli altri. Chi ama arriva prima, intuisce meglio, capisce di più, è più avanti 

di coloro che amano un po’ meno. Giovanni rappresenta chi nella chiesa è fermento di rinnovamento evangelico, 

che vede perciò meglio i difetti, le pesantezze e le lentezze della grande chiesa, le cose che sono da cambiare, da 

migliorare, da togliere. 

Ma Giovanni non entra nel sepolcro. Aspetta che arrivi Pietro. Questi è il capo della chiesa, designato da Gesù. 

Quando arriva Pietro, allora si può dire che ci sono tutti. Allora possiamo entrare insieme nel sepolcro e vedere i 

segni della Risurrezione. 

Amare la chiesa è migliorarla, spronarla verso la sua vocazione più alta, in un cammino che, se non è fatto 

insieme, non porta da nessuna parte. 

don Andrea 
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