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Introduzione 
 

Avrei voluto essere anch’io lì, vicino a Maria di Màgdala, sentirmi 
chiamare per nome, vederlo, riconoscerlo e provare la stessa 
gioia immensa: il mio Signore è vivo, l’ho visto! La morte, il male, il 
peccato sono stati vinti. Per noi, per te, per me, perché ogni 
giorno possiamo ricominciare, nel suo nome, una vita nuova. 
 
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   
 
T: Amen 
 
 
Guida: Invochiamo il dono dello Spirito di Dio: lui che è il Maestro 
interiore guidi la nostra preghiera e plasmi in noi un cuore a 
immagine e sulla misura di quello di Gesù. 
 
T: manda il tuo Spirito Signore e rinnova la faccia della terra. 
 
 
Canto: Cristo vive in mezzo a noi 
 
Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia, 
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi alleluia. 
 
Tu sei via, sei verità, 
Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a te 
vivremo in te per sempre. Cristo vive… 
 
Ci raccogli nell'unità, 
riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a te 
cantando la tua gloria. Cristo vive… 
  
Nella gioia camminerem, 
portando il tuo Vangelo 
testimoni di carità 
figli di Dio nel mondo. Cristo vive… 
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Salmo 145 
 
8Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 

 9Buono è il Signore verso tutti, 
 la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

10Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 

 11Dicano la gloria del tuo regno 
 e parlino della tua potenza, 

12per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 

 13Il tuo regno è un regno eterno, 
 il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 

 14Il Signore sostiene quelli che vacillano 
 e rialza chiunque è caduto. 

15Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 

 16Tu apri la tua mano 
 e sazi il desiderio di ogni vivente. 

17Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 

 18Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
 a quanti lo invocano con sincerità. 

19Appaga il desiderio di quelli che lo temono, 
ascolta il loro grido e li salva. 

 20Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, 
 ma distrugge tutti i malvagi. 

21Canti la mia bocca la lode del Signore 
e benedica ogni vivente il suo santo nome, 
in eterno e per sempre. 
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Insieme: Gloria 
 
Silenzio: ciascuno sceglie la parola o la frase del salmo in cui il 
Signore gli parla e la legge per condividere la propria preghiera 
con tutti. 
 
Canto: Alleluia 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2 v.) 
Ed oggi ancora, o mio Signore, ascolterò la tua Parola 
che mi guida nel cammino della vita. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2 v.) 

 
Lettura dal vangelo secondo Giovanni (20, 11-18) 
 

11
Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e 

piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 
12

e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla 
parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il 
corpo di Gesù. 

13
Ed essi le dissero: «Donna, perché 

piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio 
Signore e non so dove l’hanno posto». 

14
Detto questo, 

si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva 
che fosse Gesù. 

15
Le disse Gesù: «Donna, perché 

piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il 
custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai 
portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo». 

16
Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli 

disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: 
«Maestro!». 

17
Gesù le disse: «Non mi trattenere, 

perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai 
miei fratelli e dì loro: “Salgo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro”». 

18
Maria di Màgdala 

andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» 
e ciò che le aveva detto. 

 

Parola del Signore 
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LECTIO 
 
Silenzio di preghiera e di riflessione 
 
1) Perché piangi? 

 Il mistero del "sabato santo".  

 I nostri "sabati" non sempre "santi". 

2) Chi cerchi? 

 La domanda iniziale. 

 La stessa domanda oggi. 

3) Si voltò 

 Quale conversione ci è chiesta per riconoscere Gesù? 

 Per quale motivo non lo riconosco? 

4) Non mi trattenere 

 Da un abbraccio possessivo all'abbraccio del dono di sé. 

 L'ambiguità dell'amore. 

 Un amore che libera. 

5) Ho visto il Signore 

 Dove ho visto il Signore nella mia vita? 

 Come il cammino di quest'anno è stato un'esperienza 

pasquale, ovvero, quale "passaggio" mi ha fatto fare? 
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Risonanza personale e intenzioni libere di preghiera 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova! Tardi ti ho 
amato. 

Io non ti avrei mai cercato se tu non mi avessi già trovato. 

Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te. 

                                                                                  S. Agostino   
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Padre Nostro 
 

 
Benedizione 
 
Il Signore ci benedica e ci protegga. 
Amen 
 
Rivolga il Suo sguardo su di noi e ci doni la Sua misericordia. 
Amen 
 
Faccia splendere il Suo volto su di noi e ci doni la Sua pace. 
Amen 
 
Vi benedica Dio onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 
Amen 
 
 
Canto: Camminerò 
 
Camminerò, camminerò,  
nella tua strada Signor. 
Dammi la mano, voglio restar,  
per sempre insieme a te. 
 
Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
lui mi chiamava, chiamava anche me, 
e la mia risposta si alzò. 
 
Camminerò, camminerò...  
 
A volte son triste ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che Lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 
 
Camminerò, camminerò... 
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Prossimo appuntamento: 
11 Ottobre 2015 

"Figlio di..." - Le nostre origini (Mt 1, 1-16) 

...ma prima ancora: 
14 Giugno2015 


