
SEGNO 
La domenica di Pasqua  la dobbiamo vivere come queste ultime domeniche senza la 
celebrazione della messa in chiesa. Troviamoci insieme e viviamo questo breve 
momento di preghiera: 
• Leggiamo dal Vangelo il racconto della risurrezione di Gesù. 
• Poi in ricordo del nostro battesimo riempiamo una piccola ciotola di acqua, diciamo 

un Padre Nostro e poi intingiamo la nostra mano nell’acqua e facciamo un segno di 
croce su di noi. 

• Concludiamo con un Ave Maria alla Madonna che ci accompagni e protegga sempre. 
• La nostra preghiera si deve concludere o con il pranzo di Pasqua o con un momento 

di festa di famiglia (guardando le nostre fotografie ad es. di un viaggio insieme o un 
gelato o una piccola torta gustati insieme).  

• Ma non dimentichiamo  chi è solo: si potrebbe decidere di telefonare a amici e 
parenti, a chi sappiamo essere solo per uno scambio di auguri, per dare una parola di 
vicinanza e di speranza. Lo dobbiamo fare spesso, ma forse ancor più in un giorno 
come questo. 

 

VIDEO 

Risurrezione del Signore

Domenica di Pasqua

Alle ore 10.30 troverai il video della celebrazione di Pasqua 
sul nostro canale: Oratorio Pianezza



LETTURE 
Dal Vangelo secondo Matteo (28,1-10) 
Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del 
Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo 
aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che 
ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non 
abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva 
detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: 
È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». 
Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare 
l'annunzio ai suoi discepoli. 
Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi». Ed esse, avvicinatesi, gli 
presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno».


