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    SANTE MESSE 

Sabato   11  Aprile 

  Locarno-s. Dionigi: Sospesa 

20,30 Quarona-s. Antonio:  Veglia Pasquale 

Domenica   12    Aprile              

D����� ! "� PASQUA       
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 Doccio– s. Bononio: Sospesa 

Ore 18,00 Quarona– s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  13  Aprile Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def.Teresa e Giuseppe 

Martedì   14   Aprile Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Mercoledì  15   Aprile Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Parrocchia 

 Doccio-s. Bononio:    sospesa 

Ore 18,00 Quarona-s. Antonio: Per la comuntà 

Venerdì  17   Aprile Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità  

Sabato   18   Aprile 

  Locarno-s. Dionigi: Sospesa 

Ore 8.30 Quarona-s. Antonio:  Def. Carlo ed Erminia. 

Domenica   19    Aprile               

 Doccio– s. Bononio: Sospesa 

Ore 8.30 Quarona– s. Antonio:  Per la comunità 

Giovedì  16   Aprile    
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Dal Vangelo secondo  Giovanni:  (20, 1-9) 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al se-
polcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quel-
lo che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».  
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al se-
polcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo cor-
se più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato 
sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 
parte.  
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo 
al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora com-
preso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
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   DOMENICA  DI PASQUA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 117) 

Rit: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

       rallegriamoci ed esultiamo 
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Signore della vita, ascoltaci    
 

1 , giorno senza tramonto, ~ fa’ che 
la Chiesa risplenda ovunque per la sua fedeltà al Vangelo, 
e guidi ogni uomo e donna a trovare, nella tua risurrezio-
ne, il significato del vivere e del morire ~ preghiamo.    

 

2 , presenza nascosta nella storia, 
~ illumina quanti, in Italia e nelle altre nazioni, occupano 
ruoli importanti a livello politico o civile, perché si senta-
no corresponsabili nel salvaguardare la vita delle persone 
e il futuro dei paesi ~ preghiamo.    

 

3 , amore eternamente donato, ~ 
abbraccia con la tua consolazione coloro che vorremmo 
abbracciare: i malati, gli anziani, i carcerati, quanti han-
no perso un familiare e quanti, lontano da noi, vivono si-
tuazioni di ingiustizia o di violenza ~ preghiamo.    

 

4 , vivente per sempre, ~ rivèlati al 
cuore dei giovani, perché ti accolgano nella loro esistenza 
e, attraverso gli “eroi” venuti alla luce in queste settima-
ne, imparino a spendere la vita per qualcosa di bello e di 
grande ~ preghiamo.    

 

5 , nostra luce e nostra speranza, ~ 
resta con noi a condividere l’isolamento di questi giorni, 
e fa’ che, nelle nostre case, la gioia della Pasqua ci sti-
moli a vincere ogni timore e a custodirci a vicenda con 
amore e pazienza ~ preghiamo.    
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Sequenza 
 

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di 
lode. 
L’Agnello ha redento il suo 
gregge,  
l’Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre.  
 
Morte e Vita si sono affron-
tate 
in un prodigioso duello.  
Il Signore della vita era mor-
to; 
ma ora, vivo, trionfa. 
 

 
 
«Raccontaci, Maria:  
che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risor-
to: 
precede i suoi in Galilea».  
 
Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi.  


