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Annuncio del Giorno di Pasqua

Nel giorno in cui abbiamo solennemente ricordato la 
manifestazione di Cristo alle genti, mediante il gesto di 
adorazione dei magi, nelle Chiese è stato proclamato 
anche l’Annuncio del giorno i Pasqua. Nell’ascoltare 
questi riferimenti temporali, comprendiamo come 
anche noi, nel tempo che ci è donato, siamo chiamati a 
camminare, partecipando a quel dialogo che, come ci ha 
ricordato il Vescovo Massimo, caratterizza la relazione 
del Padre e del Figlio, nello Spirito Santo. Nel nostro 
tempo, nelle nostre vicende umane, siamo invitati a 
partecipare al rendimento di lode del Figlio verso in 
Padre; siamo chiamati ad invocare su di noi la 
benedizione esultante del Padre che, mediante il Figlio, 
rinnova nello Spirito il miracolo della Comunione. La 
Chiesa, Corpo di Cristo, vive e partecipa di questo 
dialogo che si rinnova nella Liturgia. Riascoltiamo le 
parole che hanno orientato i nostri cuori, già dai primi 
giorni dell’anno, al cammino che stiamo compiendo in 
questi giorni verso la celebrazione del Triduo di 
passione, morte e resurrezione di Gesù: 

«Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata 
e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo 
i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è 
il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che 
culminerà nella domenica di Pasqua il 12 aprile 2020. In 
ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa 
rende presente questo grande evento nel quale Cristo 
ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono 
tutti i giorni santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 26 
febbraio 2020. L'Ascensione del Signore, il 24 maggio 
2020. La Pentecoste, il 31 maggio 2020.  La prima 
domenica di Avvento, il 29 novembre 2020. Anche nelle 
feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi 
e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa 
pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo 
Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del 
tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. 
Amen».

Otto giorni dopo la Pasqua, nella domenica chiamata 
“della divina misericordia”, risuonano in modo incisivo le 
parole della professione di fede di Tommaso: “mio 
Signore e mio Dio”. Grazie alla testimonianza degli altri 
apostoli e al ripresentarsi di Cristo nel luogo dove ha 
istituito l’Eucaristia, Tommaso vive un dialogo di fede 
con il suo Signore; un dialogo nel quale si sente amato e 
chiamato. La luce della Pasqua continua ad illuminare la 
sua vita e, mediante la sua testimonianza, tale luce viene 
offerta a ciascuno di noi. Come afferma il Vescovo 
Massimo, nella liturgia noi viviamo la contemporaneità 
della morte e resurrezione di Cristo. Partecipando, la 
nostra stessa vita è resa partecipe della resurrezione e, 
la risposta data a Tommaso - “beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto” - descrive il cammino della 
Chiesa. La professione di fede di Tommaso illumina la 
nostra vita e le nostre azioni diventano un tutt’uno con il 
dono che Cristo fa di se stesso. La nostra vita diventa 
preghiera di lode e la testimonianza, un riflesso della 
luce Pasquale. 
Nella preghiera/testimonianza di don Luigi Guglielmi, 
sacerdote che ha vissuto il suo ministero donando la sua 
vita a servizio della Chiesa anche nell'animazione 
liturgico-musicale della nostra Diocesi, chiediamo al 
Signore che ciascuno di noi possa partecipare a quel 
dialogo d’amore che il battesimo ha donato alle nostre 
vite. 

 



A cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano

Preghiera - Un dialogo con Dio e con l’uomo
 
Quanta pace, Signore, questa sera è entrata in me.
Sto vivendo la mia settimana santa nell’ospedale nelle 
mani di buone persone.
Da quando sono stato ferito, non ho mai cessato di 
sentirti vicino, perché hai continuato a sollevarmi 
dolcemente.
Le tue mani buone sono diventate le mani dei miei 
fratelli, degli amici che non mi hanno mai lasciato solo 
un momento.
Non smetterò più di dire a tutti che sei misericordia,
che sei salvezza, che sei tutto.
Quanto sei buono, Signore.
Questa sera non potrò cantare la resurrezione
con l’annuncio della liturgia, non potrò riascoltare il 
racconto della salvezza che avevi già offerto agli 
antichi.
Io mi sento salvato, Signore, perché più che mai mi 
sento vivo e mi sento risorto con te.
Ma domani la mia croce riprenderà il suo sentiero irto 
di inciampi, qualcuno ancora tenderà insidie alla mia 
fede, ma ora so ancora di più che tu sei con me e la tua 
croce non sarà solo paura e dolore.
La tua croce sarà soprattutto salvezza, ma non ho 
paura, perché ho provato quanto sei tenero, Padre di 
mille misericordie.

Don Luigi Guglielmi (29/09/1945 - 10/05/1996)

Preghiamo in particolar modo per: 
•    coloro che svolgono un ministero nelle nostre liturgie
• coloro che stanno compiendo un cammino di 
catecumenato
• coloro che svolgono un servizio come catechisti 
battesimali
• le realtà della nostra Diocesi impegnate nella formazione e 
animazione liturgica, "Istituto Diocesano di Musica e 
Liturgia don Luigi Guglielmi" con gli Insegnanti, gli assistenti 
spirituali, gli allievi e i vari collaboratori; Coro Diocesano; 
Cappella Musicale della Cattedrale, Redazione rivista 
“Celebrare Cantando”

 

II Domenica di Pasqua (Anno A)
 
Dal Vangelo secondo Giovanni   (20,19-31)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse 
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A 
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il 
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni 
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie 
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in 
presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni 
che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate 
la vita nel suo nome.

Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Massimo 
“La Liturgia” (Dialogo salvifico tra Dio e l’uomo 
nell’eterno e nel tempo)

[…] La liturgia non è semplicemente un ricordo della storia 
della salvezza. Essa è il momento della sua attuazione. Non 
è una ripetizione della morte e resurrezione di Cristo, ma 
piuttosto il riaccadere dell’evento unico e indivisibile della 
consegna di sé del Figlio al Padre, che porta con sé il 
popolo santo. La liturgia è la perenne contemporaneità 
della morte, resurrezione e ascensione di Cristo ad ogni 
istante della vita e ad ogni luogo della storia. Ogni uomo, 
sempre e dovunque, può essere partecipe del Mistero 
Pasquale, grazie alle celebrazioni liturgiche, il cui compito 
è proprio di farci vivere gli eventi della storia della 
salvezza. Leggiamo ancora nella Sacrosanctum Concilium: 
“Il nostro Salvatore nell’ultima cena, la notte in cui fu 
tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del 
suo Sangue, onde perpetuare nei secoli fino al suo ritorno 
il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta 
sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua 
resurrezione: sacramento di amore, segno di unità, vincolo 
di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, 
l’anima viene ricolmata di grazia e ci è dato il pegno della 
gloria futura” (pp 24-25). 


