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Domenica 4 Aprile 2021 - Pasqua di Risurrezione
Gv 20, 1-9
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.

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.

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

PRIMA LETTURA
Dal libro dell’Esodo
14, 15 – 15 , 1

Gli Israeliti entrarono
nel mare all’asciutto

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

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 Signo-

re, 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 indietro. Venne così a
trovarsi 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 una muraglia a destra e
a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono con tutti i cavalli del
faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrando 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 spingerli. Allora
gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché
il Signore combatte per loro
contro gli Egiziani!».
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 mat-

PREGHIERA A SAN TERENZIO
O Dio, che al santo vescovo
Terenzo hai dato la grazia di
concludere con il martirio
la sua fatica apostolica,
concedi anche a noi di camminare
sulle vie dei tuoi comandamenti
per essere degni del premio
riservato ai tuoi servi fedeli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

tino, 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 una muraglia 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 nel
suo servo Mosè.•

San Giuseppe,
patrono dei
lavoratori,
soccorri coloro
che sono sfruttati
nel lavoro e coloro
che rischiano di
perderlo.
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Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com
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Sabato Santo 3 aprile
		

ore 8.30 Lodi e Ufficio delle letture in chiesa.

		

ore 20.00 Veglia Pasquale.

Domenica 4 aprile Pasqua di Risurrezione del Signore
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì dell’Angelo 5 aprile fra l’Ottava di Pasqua
		

ore 10.30 Santa Messa.

Martedì 6 aprile

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 7 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

Giovedì 8 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 9 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 10 aprile

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 11 aprile II° di Pasqua o della Divina Misericordia
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti Buso Luciano e Buso
Vittoria; def.to Graziano Rorato)

Lava, o Signore Gesù, nel Tuo Preziosissimo Sangue i miei amici e nemici e
invia su di essi continuamente la Tua Santa Benedizione e la benedizione di Maria Immacolata
unite a quelle di tutti gli angeli e di tutti i Santi.
Anche io mi unisco a queste benedizioni e benedico me e loro nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

AVVISI parrocchiali
Benedizione in famiglia nel giorno di Pasqua
con l’ulivo e l’acqua benedetta.

Dopo che la famiglia si è raccolta intorno alla tavola, uno dei genitori
recita a voce alta:

Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti, che
ti sei manifestato ai discepoli nello spezzare il
pane, resta in mezzo a noi;
fa che rendendo grazie per i tuoi doni nella luce
gioiosa di Pasqua,
ti accogliamo come ospite nei nostri fratelli per
essere commensali del tuo regno.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Padre nostro...

Uno dei genitori, con il ramoscello d’ulivo porge l’acqua benedetta e
ciascuno si fa il segno della Croce.

A ricordo della domenica delle Palme

