
 

 
ALTRI AVVISI: 

 
 

10 PAROLE 
Il percorso riprende 
dopo la pausa 
pasquale: 

Martedì 3 Aprile : 
ore 21,00 incontro 
delle 10 Parole 
 
 

 
Venerdì 6 Aprile : 
ore 21,00 Incontro per 
i genitori dei 
battezzandi 
 

 
 

...ALLA LUCE DELLA PAROLA... 
La Parola proclamata durante la Veglia pasquale ci fa ripercorrere tutta la storia della 
salvezza, dal momento della creazione fino al mattino del sepolcro vuoto. Tutte le 
letture del giorno di Pasqua parlano della resurrezione, e ci aiutano a riflettere sulle 
conseguenze che questa realtà può avere nella nostra vita. 
Nel brano degli Atti, Pietro proclama che gli è stato affidato l'incarico di annunciare  
e predicare la resurrezione di Cristo.  È una testimonianza credibile, perché nata 
dall’incontro personale con il Risorto, e viene rivolta a tutta la Chiesa e a noi, perché 
crediamo nel Figlio e otteniamo il perdono dei peccati per mezzo del suo nome.  
Con il salmo lodiamo il Signore per le meraviglie che ha operato facendoci nuove 
creature, ringraziamo il Padre che ci ha salvato in Cristo,  pietra scartata divenuta te-
stata d'angolo. 
 
San Paolo sottolinea che la resurrezione del Signore offre una vita nuova al battezza-
to, che rinasce con lui in una prospettiva esistenziale trasformata. 
Il Vangelo di Giovanni testimonia la resurrezione a partire da Maria di Magdala che 
va al sepolcro di Cristo e lo trova aperto; corre da Pietro e Giovanni e annuncia loro 
la scoperta, interpretandola come un furto. I due apostoli vanno subito al sepolcro: 
corrono per verificare le parole della donna, ma stanno  cercando un cadavere: an-
che loro non hanno ancora capito… Infine, gli occhi del cuore vedono e arrivano alla 
fede. 
 

“Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi”. Gesù  è vivo, gli 
inferi non l'hanno trattenuto, è con noi. La gioia della Pasqua nasce da qui, la nostra 
fede si nutre di questa certezza. Ciò che vediamo intorno a noi – odio, morte, violen-
za, discriminazione, egoismo – non è l'unica realtà. Credere nella resurrezione è cre-
dere nella vita, nella vittoria dell'amore che trasforma in speranza la vuota apparenza 
di un sepolcro. 

… Fare la Pasqua negli “azzimi della sincerità e della verità “ vuol dire cercare la 
pace nel perdono di tutti. Senza perdono c’è la guerra, dato che coloro che si cre-
dono “giusti” e non perdonano non pensano ai loro torti, hanno sempre ragione e 
opprimono.  
Fare la Pasqua nella misericordia e nell’amore vuol dire aver pena di quelli che 
hanno fame, di quelli che non sanno come finire la giornata, oggi, dei milioni che, 
oggi, muoiono. Ma solo chi ama capisce queste cose!  
Fare Pasqua vuol dire costruire un mondo negli “azzimi di sincerità e verità”. E 
con tutto il mio cuore io lo auguro a voi. Lottate, perché vivere così è difficile, non 
è facile. Ci vuole una vita interna. Ad ogni modo, con la grazia di cristo, non è 
impossibile né troppo difficile.  
Ricevete il Vangelo del Signore, leggetelo, meditatelo; ricevete il perdono di Dio, 
i sacramenti della Chiesa; pregate. Vi accorgerete che si può vivere “in novità di 
vita” in questo mondo che è stufo delle cose ingiuste e delle parole senza senso e 
ha bisogno della nostra testimonianza perché abbia vita e pace. Come è stato letto 
nel Vangelo, la Pasqua è un’ultima grande rivelazione: è la rivelazione della libe-
razione dalla paura. Ho finito di leggere il libro di uno psicoanalista di fama mon-
diale. Egli dice che tutta la vita e persino tutti gli eroismi di cui vive il mondo, gli 
eroismi della grandezza e gli eroismi per sopportare la mediocrità, si compiono 
soltanto per il “rifiuto della morte”. E’ “la paura della morte” la ragione della 
grande lotta quotidiana e storica di milioni e milioni di uomini. La paura, e la pau-
ra della morte, giocano un ampio ruolo nel mondo. Eppure a Pasqua noi siamo 
liberati anche dalla paura. Il grido dell’angelo alle donne presso il sepolcro del 
signore: “ Non temete!” è parabolico per tutti i noi. Il Vangelo comincia con un 
“Non temete” e finisce con un “Non temete”. E’ il prodotto della Pasqua cristiana, 
perché la morte non dice più nulla, non dice più nulla a noi il peccato e noi possia-
mo camminare liberamente nell’esistenza facendo dono della nostra vita agli altri.  
Iddio ci dia la grazia di far Pasqua così, come io ho chiesto a lui di far Pasqua co-
sì ... 

Da una omelia di Pasqua di Giuliano Agresti, Arcivescovo di Lucca.   

 

Domenica di Pasqua 

Risurrezione del Signore 

LA PREGHIERA A TAVOLA 

NEI GIORNI DI PASQUA 
 

Ti rendiamo grazie, Padre, 

per la gloria del Cristo risorto. 

Dona, Signore la tua 

benedizione a questa tavola 

della tua famiglia e riempici 

della tua pace e dell’autentica 

gioia pasquale. 

AMEN, ALLELUIA! 

 Comunità  Crist iana  
San Giuseppe —  Torre  de l  Lago  

Tel.: 0584.341052 
E-mail: parrocchiatorredellago@gmail.com 
sito: www.parrocchiatorredellago.it 
 

Via Aurelia Sud, 165 
55049 Torre del Lago 
 

 

At 10,34a.37-43;   
Sal 117 ;   
Col 3,1-4  



 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE DAL GIORNO DI PASQUA IN POI  
Sabato:  

Ore 19 Chiesa di S. Giuseppe 
Domenica 

Ore 8 – 11 – 19 Chiesa di S. Giuseppe 
Ore 9,30 Chiesa di S. Pietro 

 
BATTESIMI  

 
Nella celebrazione della veglia pasquale viene celebrato il battesimo di Raffaele 
Nella celebrazione di Domenica 8 Aprile alle ore 11 viene celebrato il battesimo di Vincenzo, Tommaso, 
Elia, Nicolas, Sofia e Manuel 
 

 

CONFRATERNITA   
DEL SANTISSIMO SACRAMENTO  

 

nativi dei confratel-
li defunti dalla Pa-
squa dell’anno 
scorso fino ad ora. 
Per loro sono pre-
scritte delle Messe 
di suffragio. 

Come ogni anno, 
al termine di ogni 
celebrazione Euca-
ristica un incarica-
to della stessa, si 
trova all’ingresso 
alla canonica per 
rinnovare l’iscri-
zione annuale e 
per avere i nomi-

“E’ il Signore” 

Ti chiediamo, Signore, 

di manifestarti a ciascuno di noi come il 

Signore, 

che nella forza della Pasqua 

ricostituisci, rianimi i tuoi, 

con tutta la delicatezza della tua 

presenza, 

con tutta la forza del tuo Spirito. 

Apri i nostri occhi, 

perché possiamo conoscere come tu 

rianimi, 

ricostituisci, ricomponi la nostra realtà 

dispersa, 

come tu sei speranza costante di 

riunificazione 

nelle comunità, nella tua Chiesa, nella 

società. 

Concedi a noi la grazie 

di conoscere il male che ci minaccia, 

le divisioni che annidano all’interno del 

nostro cuore, 

per poter cogliere nel mattino, nell’alba, 

la tua presenza, 

anche nei segni semplici 

con i quali tu ordinariamente ti manifesti 

nella tua Chiesa. 

Dio dell’Esodo e della salvezza, 

che ti sei manifestato a noi in Gesù tuo 

Figlio, 

aprici gli occhi 

perché possiamo riconoscere la salvezza 

che da questa storia e da questa Pasqua 

viene nella nostra storia 

e nella nostra esperienza presente, 

la quale è, come ogni altra esperienza, 

sottomessa alla potenza irresistibile 

della Pasqua del tuo Figlio che con te vive 

e regna 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Preghiera del Cardinale Carlo Maria 

Martini 

 

SOLENNE  
ESPOSIZIONE ANNUA-
LE DEL SANTISSIMO 

SACRAMENTO 
“QUARANT’ORE” 

 
Lunedì 2 Aprile  
ore 9,00 Celebrazione Eu-
caristica e Lodi mattutine 
nella chiesa parrocchiale 
 
 
Martedì 3 Aprile  
ore 9,00 Celebrazione Eu-
caristica nella chiesa par-
rocchiale (non c’è la messa 
a San Pietro)   
Adorazione Eucaristica dal-
le ore 9,45 alle 12 e dalle 
ore 16,00 alle 18,30. 
Alle ore 18,30 Canto solen-
ne dei Vespri a conclusione 
delle Quarant’ore 


