
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 10 aprile Atti 2, 22-33 – Matteo 28,8-15 

Mar 11 aprile Atti 2,36-41 – Giovanni 20,11-18 

Mer 12 aprile   Atti 3,1-10 – Luca 24,13-35 

Gio 13 aprile Atti 3, 11-26 – Luca 24,35-48 

Ven 14 aprile Atti 4,1-12 – Giovanni 21,1-14 

Sab 15 aprile Atti 4,13-21 – Marco 16,9-15 

Dom 16 aprile  Atti 2,42-47; 1Pt 1,3-9; Giovanni 20,19-31 
 

 

APPUNTAMENTI 

 

Lunedì 10 aprile, Lunedì dell’Angelo  

S Messa ore 10.30 e ore 18.00 

 
DOMENICA 16 APRILE, ULTIMO GIORNO DI PASQUA 

Prima comunione di un gruppo di ragazzi della comunità 

 

DOMENICA 16 APRILE: raccolta speciale generi alimentari per il 

Centro di Ascolto caritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 

 
Anno XLVIII  - n. 15  -  9 aprile 2023 

DOMENICA DI PASQUA 

 
“Cristo è risorto dai morti, con la morte ha calpestato la morte e ai morti 
nel sepolcro ha fatto dono della vita” 

mailto:info@sanpaolino.eu


IL SENSO DELLA PASQUA 

 

La Chiesa nuova Eva, nuova umanità 
 

Nel racconto della creazione: il primo Adamo vede la donna ed esprime il 

legame: è carne della mia carne, ossa delle mie ossa; dal costato di Cristo 

crocifisso, vero Adamo, nasce la nuova umanità, la Chiesa che è carne della sua 

carne, ossa delle sue ossa. La chiesa, corpo reale del Cristo è chiamata a vivere 

come un "laboratorio" di resurrezione" cioè a crescere nella comunione. Madre 

dei credenti la chiesa li genera come figli nel Figlio unendoli a lui nel battesimo. 

 

Un giardino era all’inizio un giardino è il luogo di incontro con la Maddalena, 

ma sempre con il rischio di non riconoscerlo se cercato al modo umano, cioè 

senza stupore.  

 

L’uomo pasquale è reso capace di vivere in comunione 
 

Fondamentale nell’annuncio pasquale è il perdono dei peccati. Perché? Perché 

il peccato riduce la persona a individuo, la chiude in se stessa e alla ricerca del 

senso della propria vita a partire da sé, fuori della propria identità che è la 

capacità di vivere in comunione, essendo l’uomo creato a immagine di Dio, cioè 

partecipe della comunione che c’è tra il Padre e il Figlio mediante lo Spirito 

Santo: è questo che rende possibile l’amore, l’armonia, la pace! 
 

La resurrezione ristabilisce questa relazione mediante il battesimo: il Padre, 

mediante lo Spirito rigenera nel battezzato l’immagine del Figlio, ristabilisce 

l’identità per cui il cristiano, custodito dalla Trinità diventa capace di scorgere i 

segni dell’amore di Dio nella creazione di tutto ciò che esiste e diventa capace 

di continuo ringraziamento a Dio.  
 

Cambia anche la sua prospettiva perché scorgendo ovunque la presenza di Dio 

diventa custode di ogni forma di vita, rinuncia al giudizio e tutto ama.  

Con tutto e con tutti entra in comunione. 
 

L’incredulità di Tommaso è ancora espressione della pretesa di credere a partire 

da sé, dal proprio ragionamento. Fuori della piccola comunità dei discepoli 

Tommaso non riesce a credere; la fede nasce nel singolo dalla testimonianza 

della prima chiesa.  

La fede è apertura alla testimonianza dell’altro. 

 

 

 

Preghiera del giorno di Pasqua 
 

in un momento adatto quando la famiglia è riunita (esempio prima di pranzo) 
 

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

Tutti: Amen.  

 

G. Benediciamo il Signore Risorto che è presente in mezzo a noi.  
 

T. Lode a te, Signore, perché hai vinto la morte e ci chiami a vivere per sempre.  

 

Ascoltiamo la parola del Signore, dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,1.5-7)  
 

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e 

l’altra Maria andarono a visitare la tomba. L'angelo disse alle donne: «Voi non 

abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, 

come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate 

a dire ai suoi discepoli: "È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo 

vedrete". Ecco, io ve l'ho detto» 

 

G. Sii benedetto, Dio creatore e salvatore del tuo popolo, nel dono del Battesimo 

ci hai resi tuoi figli e fratelli tra di noi: sostieni la nostra famiglia, perché sia un 

segno del tuo amore.  
 

T. Gloria a te, Signore.  

 

G. Noi ti benediciamo, perché dalla Resurrezione del tuo Figlio è germogliata 

una vita nuova per i nostri figli: la tua benedizione li custodisca e li protegga nel 

tuo amore.  
 

T. Gloria a te, Signore. 

 

G. Noi ti glorifichiamo, Padre buono, perché nelle prove della vita Tu sei Colui 

che non abbandona nelle tenebre, ma dona vita e libertà. La tua benedizione ci 

liberi dal male e ci sollevi da ogni pericolo.  
 

T. Gloria a te, Signore.  

 

Si può concludere con l’antifona mariana del Tempo di Pasqua, Regina Coeli:  
 

G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.  
 

T. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  
 

G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.  
 

T. Prega il Signore per noi, alleluia 


