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Pasqua - Messa del giorno 2022 
At 1,1-8a; Salmo 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

Preghiera dei fedeli 
 
«Donna, perché piangi?»: la luce di questo giorno trova 
oggi ancora molti fratelli e sorelle piangenti, come Maria; 
il Signore li chiami per nome e mostri loro il suo volto 
luminoso e incoraggiante, preghiamo 
 
Hanno portato via il corpo del Signore: oggi più che mai 
pare che il corpo del Signore pare trafugato: tradizioni e 
segni tutti, che un tempo attestavano la Pasqua e pare-
vano rendere ovvia la fede, si spengono; ci aiuti il Risorto 
a ritrovare quel corpo che nessun potere della terra può 
portar via, preghiamo  
 
Lì per lì, Maria di Magdala cerca di restaurare il suo rap-
porto antico con il Maestro e lo abbraccia; ma il Risorto 
la corregge; corregga anche noi e ci insegni a cercare, non 
un impossibile ritorno al passato, ma il futuro da Lui 
promesso, preghiamo 
 
La misericordia del Padre celeste ci conceda la grazia di 
conoscere la verità della Pasqua del Signore anche attra-
verso il segno della fine della guerra e del terrore nella 
terra di Ucraina, preghiamo  
 
Avviso Lunedì dell’Angelo, 18 aprile, ci saranno due Messe, alle 
ore 10 e alle ore 18  

Lunedì in Albis 
At 3, 17-24; Sal 98 (99); 1Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12 

 Preghiera dei fedeli 
 
Il Padre dei cieli, che cambiò i sentimenti e i desideri delle 
donne al sepolcro, converta anche la qualità delle nostre attese; 
non permetta che i nostri sguardi siano sempre rivolti alla terra; 
li sollevi verso l’alto e restituisca ai nostri cuori la capacità di 
sperare, preghiamo  
 
Gli angeli invitarono le donne a ricordare le parole del Mae-
stro; ricordiamo quelle parole ogni volta che celebriamo la me-
moria della sua passione; lo Spirito santo ci consenta di rico-
noscere la promessa in esse contenuta, preghiamo  
 
Pietro consola i suoi uditori dicendo loro di saper bene che 
hanno agito per ignoranza; lo Spirito del Signore risorto so-
stenga tutti i predicatori del vangelo, perché essi sappiano con-
solare i loro uditori annunciando il perdono di Dio, e non li 
opprimano invece con parole di accusa, preghiamo 
 
Li illumini perché sappiano anche indicarci quali siano le 
opere nuove, mediante le quali dobbiamo porre fine ai tempi 
dell’ignoranza e inaugurare quelli della benedizione, pre-
ghiamo  
 
La misericordia del Padre celeste ci conceda la grazia di cono-
scere la verità della Pasqua del Signore anche attraverso il se-
gno della fine della guerra e del terro-re nella terra di Ucraina, 
preghiamo 


