
CANTI PER LA SANTA MESSA 
Canto d’ingresso: Cristo risorge 

RIT. Cristo risorge, Cristo trionfa! Alleluia! 

Al re immortale dei secoli, al Signor della vita che vince la morte, 

risuoni perenne la lode e la gloria. 

All’agnello immolato che salva le genti, al Cristo risorto che sale nei cieli, 

risuoni perenne la lode e la gloria. 

Pastore divino che guidi il tuo gregge ai pascoli eterni di grazia ed amore, 

ricevi perenne la lode e la gloria. 

Salmo Responsoriale: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo 

Offertorio: Cristo risusciti 

RIT. Cristo risusciti in tutti i cuori; 

Cristo si celebri, Cristo si adori: gloria al Signor. 

Cantate o popoli del regno umano, Cristo sovrano. 

Noi risorgiamo in Te, Dio salvatore, Cristo signore. 

Tutti ti acclamano, angeli e santi, tutti i redenti. 

Mistero della Fede: Tu ci hai redenti con la Tua croce e resurrezione. 

Salvaci o Salvatore del Mondo 

Comunione: La Santa Pasqua illumini 

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia. 

La santa Pasqua illumini di viva fede gli uomini, 

redenti e fatti liberi, alleluia. 

Il giorno dopo il sabato, le donne meste, trepide 

al suo sepolcro accorrono, alleluia. 

Dal cielo scende un angelo, splendente come folgore, 

la grande pietra rotola, alleluia. 

Canto finale: Regina coeli 

Regina coeli, laetare. Alleluia. 

Quia quem meruisti portare. Alleluia. 

Resurrexit sicut dixit. Alleluia. 

Ora pro nobis Deum. Alleluia. 

S. Messe feriali: 19:00 S. Messe della domenica: 08:00; 10:00 
______________________________________________________________________________________________ 
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DOMENICA 4 APRILE 2021 

PASQUA DI RESURREZIONE 
1a settimana della liturgia delle ore 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 

e 

San Mariano in Bertipaglia 

(diocesi di Padova) 
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O Padre, che in questo giorno, per mezzo del Tuo figlio unigenito, hai vinto la 

morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo 

la Resurrezione del Signore, di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal Tuo 

Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. 



VIVERE LA LITURGIA 

Gruppo lettori 4 aprile, n. 4: Romina Vettorato 

Gruppo lettori 11 aprile, n. 5: Cristina Volpin 

Pulizie della chiesa, gruppo n. 3: Valentina Rosso 

DOMENICA 

4 aprile 

 

PASQUA DEL SIGNORE 

08:00 - Santa Messa 

10:00 - Santa Messa Solenne della Comunità 

 

LUNEDÌ 

5 aprile 

 

LUNEDÌ FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

10:00 - Santa Messa 

MARTEDÌ 

6 aprile 

 

MARTEDÌ FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

19:00 - Santa Messa 

MERCOLEDÌ 

7 aprile 

 

MERCOLEDÌ FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

19:00 - Santa Messa: 

GIOVEDÌ 

8 aprile 

GIOVEDÌ FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

19:00 - Santa Messa 

VENERDÌ 

9 aprile 

 

VENERDÌ FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

19:00 - Santa Messa 

SABATO 

10 aprile 

SABATO FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

19:00 - Santa Messa 

DOMENICA 

11 aprile 

OTTAVA DI PASQUA 

08:00 - Defunti famiglia Simonetto Luigino 

10:00 - Santa Messa Solenne della Comunità 

VIVERE LA COMUNITÀ 
Il Signore è risorto 

Veramente è risorto 

Ce lo scambiamo di cuore questo augurio! 

 È una affermazione: dice un fatto avvenuto e che ora noi celebriamo. È una 

“bella notizia”, cioè Vangelo. In mezzo a tante notizie negative, finalmente una 

gran bella novità. 

Il Signore Gesù, ucciso, morto, seppellito, è vivo. È più grande e più forte del-

la morte. 

Era caduto nel regno dei morti, schiavo del demonio, il padrone della morte. Il 

Padre gli ha ridato vita, lo ha tratto fuori dal regno della morte e dalla signo-

ria del Maligno. 

La tomba è aperta. Colui che era morto ora vive. 

 È una speranza. Dalla morte rinasce vita; dal buio torna luce. Come il sorge-

re del sole dopo la notte, come la primavera dopo l’inverno; come la salute 

dopo la malattia; come l’amore dopo la lontananza e la rivalità. 

Abbiamo motivo per vivere, per superare la sfiducia, lo scoramento, la paura, 

la solitudine. C’è vita davanti a noi; c’è vita e prospettiva davanti ad ogni per-

sona, ad ogni famiglia, ad ogni situazione di morte, di sofferenza, di sfiducia. 

La vita si chiama Gesù Cristo vivo. 

La gioia si chiama Gesù Cristo risorto. 

Il futuro si chiama Gesù Cristo il vivente. 

La fraternità si chiama Gesù Cristo che ci ha resi tutti fratelli e sorelle, oltre 

le diversità e le inimicizie. 

La pace si chiama Gesù Cristo che ha vinto ogni rivalità. 

La vita si chiama Gesù Cristo che ha vinto la morte. 

 È un augurio: che tutto questo diventi vero per ciascuno. Questo augurio lo 

faccio a te, fratello e sorella; a tutti. Lo faccio alle sorelle e ai fratelli malati e 

preoccupati per la salute, propria e dei familiari. Ai bambini che sono nati 

quest’anno e a quelli che stanno crescendo sul sentiero della vita; ai ragazzi 

che sono ormai pronti all’incontro con Gesù risorto nei Sacramenti della Cre-

sima e dell’Eucarestia. Alle famiglie, a tutta la comunità, ai luoghi del lavoro, 

della salute, alla nostra bella e cara Italia, al mondo. La luce si diffonde: chi 

può bloccarla? 

Scambiamocelo questo augurio: il Signore è risorto! È veramente risorto! 

Don Paolo Doni 


