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PASQUA DI RISURREZIONE : VIVIAMO IL DONO 
  
  

La preghiera sulla PAROLALa preghiera sulla PAROLALa preghiera sulla PAROLALa preghiera sulla PAROLA    
  

Nel nome del Padre e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen 
  
Alleluia! Il Signore è risorto! 
Ha vinto la morte, il male, il peccato 
Alleluia! Il Signore è risorto! 
Ha donato la vita per tutti gli uomini 
Alleluia! Il Signore è risorto! 
Ha salvato il mondo, ha dato un senso alla storia 
Alleluia! Il Signore è risorto! 
E’ il Dio della vita, della pace, della gioia 
Alleluia! Il Signore è risorto! 
Popoli del mondo lodate il Signore 
Alleluia! Il Signore è risorto! 

  

Dal Vangelo di Luca  (24,1-8) 

  
 Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando 
con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal 
sepolcro;  ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù.  Mentre erano 
ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti.  Essendosi 
le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: “Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo?  Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi 
parlò quando era ancora in Galilea,  dicendo che bisognava che il Figlio dell’uomo 
fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo 
giorno”.  Ed esse si ricordarono delle sue parole.  

  

Dal Vangelo di Marco (16, 14-20) 

  

 Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro 
incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risuscitato.  
  Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà 
condannato.  E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: 
nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove,  prenderanno in 
mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno 
le mani ai malati e questi guariranno”.  
  Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla 
destra di Dio.   Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 
operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che 
l’accompagnavano.  
  



Il comando di Gesù Risorto è quello di andare e di predicare il Vangelo ad ogni creatura. 
Nessuno è escluso da questa missione, nessuna creatura è esclusa dall’annuncio della Buona 
Novella.  Oggi noi, siamo i chiamati a testimoniare  quello che “abbiamo udito e visto” in ogni 
ambiente di vita perché l’annuncio della Pasqua giunga ai confini della terra.   
  
  
  
  
  
  
  
  
Lodiamo il Signore dando voce ai popoli del mondo  dicendo : 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo Signore! 
  
Benedite il Signore, evangelizzatori di tutta la terra, 
beneditelo voi che edificate la Chiesa in ogni angolo della terra, 
beneditelo con Cristo, primo inviato del Padre 
beneditelo con Maria, regina delle missioni. 
  
Benedite il Signore, voi tutti annunciatori del Vangelo, 
beneditelo famiglie che educate nella fede i vostri figli, 
beneditelo, voi catechisti, 
beneditelo voi che invitate i popoli ad accogliere il Cristo! 
  
Benedite il Signore voi chiese d’Europa e dell’America del Nord, 
beneditelo voi chiese dell’Asia, 
beneditelo chiese dell’Africa, 
beneditelo chiese dell’America Latina e dell’Oceania. 
  
Benedite il Signore voi che costruite una casa per incontrare il Signore, 
beneditelo voi che  lottate con i popoli per la giustizia e la pace, 
beneditelo voi  che soffrite a causa della fede, 
beneditelo voi  che condividete la fatica e la gioia di intere nazioni. 
  
Benedite il Signore voi che curate i malati dei paesi più poveri e lontani, 
beneditelo voi infermi, capaci di offrire sofferenza per l’avvento del Regno. 
  
Benedite il Signore bambini, poveri, piccoli perché siete i suoi prediletti, 
beneditelo voi, sacerdoti che offrite il calice della vita. 
  
Benedite il Signore, contemplativi di tutto il mondo 
con tutti i chiamati a far crescere il Corpo del Signore nella via della carità e della pace. 
  
Benedite il Signore voi che…… 
  
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, 
con tutti i popoli, nei secoli dei secoli. Amen 
  
Padre nostro…. 
  
Gesù, oggi nel mondo i cristiani si ritrovano per celebrare la Tua Pasqua. 
Ma quanti milioni di bambini, mamme e papà non hanno ancora sentito parlare di Te? 
Dona a tutti i missionari che hanno risposto sì alla tua chiamata  
la salute per correre ad annunciarti, 
il coraggio per affrontare i momenti difficili, 



la carità per essere vicini ad ogni uomo, 
la gioia per dire a tutti l’amore del Padre. 
E, se un giorno, Tu passerai di nuovo nelle strade del  nostro paese 
a cercare e a chiamare qualcuno 
che porti il Vangelo ai confini del mondo, 
ti prego, 
fa’ che anch’io, 
come i profeti, come Maria, come gli apostoli, come i missionari 
sia capace di dirti: 
“Eccomi, manda me!” AMEN  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
  
  
  
  
Una storia di DONO 
La storia questa volta la scriviamo noi!  
Sì, perché anche nella nostra famiglia c’è un dono reciproco, bello, silenzioso, scontato, forse 
qualche volta sofferto…ma c’è! Sì perché, se la quaresima è cammino di conversione, adesso 
siamo un po’ più capaci di dare la vita come ha fatto Gesù. 
Proviamo a scriverla  o a raccontarla questa storia di dono che viviamo nella nostra famiglia: il 
tempo speso gli uni per gli altri, il bene che ci vogliamo ecc.  Sarebbe bello  condividerla, anche se 
non siamo tanto abituati a condividere la fede, ma … come essere missionari se non cominciamo 
da qui? Perché non proviamo? Con i gruppi familiari, a catechismo o tra amici! 
  
  

Uno stile di vita più sobrio 
La sobrietà del tempo speso per informarsi con verità 
Abboniamoci a qualche rivista missionaria : ci aiuterà a conoscere i problemi del mondo con 
un’ottica diversa dai grandi mezzi di comunicazione. 
  
Per i bambini: 
Il Ponte d’Oro   – mensile della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria 
Abbonamento euro 11  c.c.p. 63062632 intestato a: Missio – Pontificia Opera Infanzia Missionaria 
– via Aurelia 796 – 00165 Roma 
  
Per i ragazzi: 
 PM  - il Piccolo Missionario  - mensile dei Missionari Comboniani 
Abbonamento euro 20 c.c.p. 202374 intestato a : Collegio Missioni Africane – Vicolo Pozzo, 1 – 
37129 Verona 
  
IM – Italia Missionaria -   mensile dei Missionari del Pime 
Abbonamento euro 21  c.c.p. 39208202 intestato a : Associazione PIMEdit Onlus  via Mosè 
Bianchi, 94 -  20149 Milano 
  
Per giovani, famiglie, adulti: 
Mondo e Missione  - mensile dei Missionari Pime 
Abbonamento euro 29  c.c.p. 39208202 intestato a: Associazione PIMEdit Onlus  via Mosè 
Bianchi, 94 -  20149 Milano 
  
Nigrizia   -mensile dei Missionari Comboniani  
Abbonamento euro 23  c.c.p. 202374 intestato a : Collegio Missioni Africane – Vicolo Pozzo, 1 – 
37129 Verona 
  
Missione Oggi   - mensile dei Missionari Saveriani 
Abbonamento euro 26 c.c.p. 11820255  intestato a Missione Oggi  via Piamarta, 9 – 25121 Brescia 



  
  
  
In internet navighiamo nella missione: 
  
Centro Missionario Diocesi di Como 
www.centromissionariocomo.it 
  
Per i bambini e ragazzi: 
www.bandapm.it 
www.italiamissionaria.it 
www.operemissionarie.it 
  
  
Sito ufficiale delle Pontificie Opere Missionarie: 
www.operemissionarie.it 
  
Sito ufficiale della fondazione MISSIO: 
www.italiamissio.it 
  
Sito ufficiale del Centro Unitario Missionario di Verona (CUM) 
www.fondazionecum.it 
  
sito Ufficiale del Movimento Giovanile Missionario 
www.mgm.operemissionarie.it 
  
Sito ufficiale dei Missionari Comboniani: 
www.comboniani.org 
  
Sito Ufficiale dei Missionari Saveriani 
www.saveriani.it 
  
Sito ufficiale dei Missionari del Pime 
www.pime.org 
  
Agenzia di notizie della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli: 
www.fides.org 
  
Agenzia di stampa che dà voce al Sud del mondo fondata dagli Istituti Missionari 
www.misna.org 
  
 


