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).
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita
per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle
pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come Padre conosce
me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto:
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per
questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da
me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal
Padre mio».

O Dio, creatore e Padre, che fai risplendere la gloria del Signore risorto quando nel suo nome è
risanata l'infermità della condizione umana, raduna gli uomini dispersi nell'unità di una sola famiglia, perché
aderendo a Cristo buon pastore gustino la gioia di essere tuoi figli.
.

