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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù, Signore della vita,  
perché insieme a Te e con Orietta  
abbiamo visto l'amore vincere,  
sì, la morte è arrivata... ma non ha vinto. 
Tu, Gesù Risorto,  hai fatto esplodere,   
con il Tuo Amore, i sepolcri  dei nostri cuori...  
pieni di ferite, di dubbi e di tristezza. 
È questa la Pasqua,  è l'alba di un nuovo giorno  
ricco di sorprese e di corse. 
Grazie Gesù, Luce del mondo,  
perché rivesti di Forza, Gioia e Speranza  
chi sente dentro il "terremoto" e corre a cercarti per le vie. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù.              Fabiola 

                                              
MONIZIONI                  

Ingresso 
Il buio della notte penetra l'anima il peso dell'oppressione è più forte della paura necessaria per sconfiggere 
l'ombra della morte, ma con lo sguardo rivolto verso la Croce vuota e provvisoria,  l'angoscia è di breve du-
rata, questa notte porta  con sé il passaggio memoriale di Cristo. Egli passa, tocca, salva, libera, dona all'u-
manità di vedere nel buio il suo bagliore, un fuoco di immenso amore.  
 
Liturgia del Cero 
La lotta tra il bene e il male si compie tra le profondità degli abissi, Gesù scende per noi per la nostra salvez-
za, si immerge non può, non vuole lasciarci in mano al maligno.  È la vittoria dell'amore che sconfigge il male, 
l'amore prevale sulla morte. Gesù vince è la luce che rischiara le tenebre.  
 
Parola 
Gesù ti ha ricoperto di luce e vita nuova. La sua Parola si compie, ascolta esci e non avere paura  immergiti 
nella lieta notizia del Vangelo, e tutto l’Amore in te fiorirà.  Egli è Vivo, gioisci la tomba è vuota, grida al 
mondo che Gesù è Risorto. Cristo ha posato le bende e il sudario, e siede nella gloria del Padre.  
 
Liturgia Battesimale 
Nel battesimo l'acqua è fecondata dallo Spirito Santo che ci fa emergere dalla morte e ci inserisce nella vita 
nuova, siamo i figli della rinascita. Dio ci unge con l 'olio per essere suoi figli, siamo suo corpo e sue membra, 
creati per rivestirci di Lui Risorto, per camminare e portare nel mondo la sua Parola e proclamare la sua sal-
vezza. 
 

Comunione 
Credere nel sepolcro vuoto Si, si può!!! Con gli occhi della fede non c'è sgomento,  paura nel vedere la pietra 
rotolata, è una gioia immensa. Contenibile. Gesù l'Agnello che si è immolato per noi,  è fedele alla promessa 
di Dio Padre, il suo Corpo spezzato sul legno della Croce e il Sangue scaturito dal suo costato, ci ha Redenti 
per essere come Lui e con Lui. Gesù è il Cristo Risorto è la speranza che non delude, noi i risorti con Lui.  
                                                Caterina 
                         

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Gesù luce del mondo che hai sconfitto la morte e illumini il buio delle nostre vite, in questa Pasqua specia-

le senza le consuete processioni della settimana santa e nessun altra devozione popolare, ti preghiamo per 
tutti i cristiani, perché non siano legati solo alle tradizioni, ma sappiano andare all’essenziale, al cuore del-
la fede, Cristo morto e risorto, perchè la chiesa sprizzi di gioia annunciando al mondo la vittoria dell’amo-
re; Signore noi ti preghiamo 

• Signore Gesù tu sei la speranza dell’umanità, tu che hai rotolato la pietra dal sepolcro, togli le pietre che 
separano i nostri cuori dal tuo amore, tocca i cuori dei politici Europei, che rifiutano di aiutare economica-
mente l’Italia in questo momento così critico, fa che i macigni del potere che soffocano la vita possano ro-
tolare via e lasciare spazio alla voglia di lavorare insieme per il bene di tutti; Signore noi ti preghiamo 

• Signore Gesù tu che sei la risurrezione e la vita, manda la tua luce sullo Yemen dove, per contrastare la 
diffusione del Covid19, sono stati sospesi i combattimenti che durano da quattro anni, ti preghiamo perché 
in questo periodo di silenzio, possano sentire la Tua voce e vedere risplendere la Tua Luce, così che possano 
abbandonare le armi definitivamente; Signore noi ti preghiamo 

• Di fronte ai dati incoraggianti che indicano una diminuzione nei contagi e quindi l’efficacia delle misure 
adottate, ti preghiamo Gesù tu che nella lotta più difficile hai sconfitto il male facendo trionfare la tua 
luce, sostieni questa nostra società che combatte questa battaglia, quanti hanno perso il lavoro ed hanno 
difficoltà ad andare avanti, dona loro la gioia perché come ci insegni tu l’amore vince sempre; Signore noi 
ti preghiamo 

• Ti ringraziamo Padre per le mani e l’arte di Romina, Rosalba e Gaia che hanno dipinto i nostri Ceri che 
oggi risplendono della Tua immensa Luce e ti preghiamo Signore per i membri del cammino spirituale 
perché questo lungo tempo di deserto Eucaristico, faccia nascere in noi il desiderio ardente di Te, fa che 
possiamo innamorarci sempre più di Te, proprio come Orietta che, anche nel letto del dolore, ha sempre 
sprizzato Luce;  Signore noi ti preghiamo.                                                                            Giuseppe                                                                                                                


