PASQUA:

«Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno».

( Matteo 28,20)

(Genitori) Alla vittima pasquale si innalzi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge,
l'innocente ha riconciliato noi peccatori col padre.
(Figli) Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore, il Signore della vita era morto, ed vivo,
era morto ma adesso trionfa. Alleluia! Alleluia!
(Genitori) "Raccontaci, Maria; che cosa hai visto, che cosa hai visto sulla via?"
(Figli) "La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, con tutte le vesti e il
sudario. Cristo, mia speranza, (alleluia...) è risorto per voi e vi precede, vi precede in Galilea!"
(Insieme) Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu re vittorioso, portaci la tua salvezza.
Spirito di Dio, donaci un cuore docile all’ascolto. Togli dal nostro petto il cuore di pietra e dacci un
cuore di carne perché accogliamo la parola del Signore e la mettiamo in pratica (Ez 11,19-20).
Essi (i discepoli di Emmaus tornati a Gerusalemme) poi riferirono ciò che era accaduto
lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in
persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati credevano di vedere un
fantasma. Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e
i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io
ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed
erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi». Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e
risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni.

