
 

 

Non tutto è uguale 
 

Settimana Autentica  

e Triduo pasquale 2020 

 

 
Ogni giorno cominci nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
 

Signore, questo virus ha modificato molte delle nostre abitudini, ma una cosa non ha potuto cambiare: la 
data della Pasqua. Come da 18 secoli a questa parte la Pasqua si celebra la domenica successiva alla 
prima luna piena di primavera.  
Signore, aiutaci a sentire che anche in questa situazione, proprio in questa situazione, è Pasqua, la Tua 
Pasqua, la nostra Pasqua. 
Signore, vogliamo prepararci alla Pasqua, che quest’anno avrà meno segni, meno festa esteriore, meno 
viaggi, grigliate, impegni mondani, ma forse proprio per questo saremo meno distratti e ciascuno di noi 
potrà decidere se celebrarla o no. Te lo chiediamo per Gesù, nostro fratello. Amen 
 
Per gustare la Pasqua e non lasciare che un giorno sia come ogni altro 

 

La Pasqua racchiude tante dimensioni, che vogliamo ricordare, perché il suo senso sia pieno: 

 il tempo, scandito dalle stagioni che il Signore ha creato ancor prima dell’uomo;  

 la natura che da sempre ripete i suoi cicli, ridonando frutti e calore dopo l’inverno, per un 

nuovo inizio; 

 la liberazione dalla schiavitù, perché nessun uomo sia mai più sottomesso dai prepotenti 

della terra, usato, reso un oggetto per i propri obiettivi;  

 diventare un popolo, quello di Dio, perché ciascun di noi possa sentirsi fratello e soprattutto 

possa sceglierlo liberamente; 

 il coraggio del servizio agli altri, a volte così rischioso da perderci la vita; come sta 

capitando oggi a chi ha scelto di esporsi per il bene degli altri; come è successo a Gesù 

che, morendo, ha voluto farci sapere di quale 

e di quanto amore siamo amati. 

 il silenzio della fatica, della battaglia tra la vita 

e la morte, della discesa di Gesù agli inferi per 

liberare Adamo, e con lui tutti gli uomini, da 

ogni legame con il male, per ricordare a tutti 

che siamo fatti a Sua immagine, capaci di 

giustizia, di solidarietà, di speranza; 

 la certezza della resurrezione: la morte non è 

l’ultima parola sulla vita. Noi tutti risorgeremo: 

come il Padre ha resuscitato Gesù, così anche 

noi verremo resuscitati per vivere eternamente 

con Lui e con tutti i fratelli che ci hanno 

preceduto. 
 

Lunedì 6 aprile 
 

https://www.youtube.com/watch?v=InP0CkEnmi4 

 

Signore, ti riconosco creatore e ti rendo lode; mi riconosco tua creatura e ti rendo grazie. 
  

Preghiere di intercessione 
 

R. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Sostienici nell’ora in cui il male si diffonde 
e consolaci nella nostra tribolazione. R. 
Hai percorso ci à e villaggi curando ogni 
mala a e infermità: vieni in nostro aiuto 
perch  tu sei il Signore che guarisce. R. 
Ti sei addossato le nostre mala e e le 
nostre infermità:concedi forza e pazienza a 
quelli che curano le persone colpite. R. 
Nel Getsemani hai provato l’angoscia della 
morte: fa che non abbiamo paura. R. 

https://www.youtube.com/watch?v=InP0CkEnmi4


 

 

Martedì 7 aprile 
Figlio mio,  

ti parlo all'orecchio attraverso le foglie degli alberi e il profumo dei fiori, grido a te nei ruscelli di 

montagna, e attraverso gli uccelli canto il mio amore per te. Ti rivesto del calore del sole e profumo l'aria 

della con l'aroma della natura. Ascolto il silenzio dentro di te e provo a suscitare in te dei buoni desideri. 

Non sono lontano, sono nel tuo cuore. Regala uno sguardo d'amore a tutti coloro che ti circondano, e mi 

troverai, in ogni momento. 

Oggi ho cercato qualcuno che mi prestasse le sue mani per scriverti, d'ora in poi scriverò direttamente nel 

tuo cuore. Se me lo permetti, devi solo dirmi ‘Sì'...  

So che è difficile vivere in questo mondo, lo è davvero, ma se confidi in me ti darò nuove forze. A partire 

da oggi. Parla con me, scarica i tuoi pesi e le tue ansie su di me. Ho sempre tempo per te, raccontami ogni 

cosa, piangi se vuoi, asciugherò ogni tua lacrima e accarezzerò il tuo volto. 

 

Signore, grazie di essermi Padre, grazie di essere un Padre così. 
 
 

Mercoledì 8 aprile 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ciqwz_xYvW4  

 

Signore, ti affido il male che faccio, da cui non riesco a liberarmi, perché tu mi insegni a non averne 
paura, a volere di non farlo più, a sentire che non smetti mai di amarmi e mi hai già perdonato quando 
Gesù è stato crocifisso per noi;  
ti chiedo di perdonare il bene che non riesco a fare, per ignavia, pigrizia, superficialità, egoismo e di 
aprire il mio cuore alla libertà di essere pienamente umano.  
 
 

9 aprile - Giovedì Santo nella Cena del Signore 
La vita è dappertutto, la vita è in noi stessi e non fuori di noi. Accanto a me ci saranno 

sempre degli esseri umani, ed essere uomo tra gli uomini e restarlo sempre, in nessuna 

sventura avvilirsi o perdersi d’animo: ecco in che cosa consiste la vita, ecco il suo 

compito. 

Fëdor M. Dostoevskij, Lettera al fratello dopo la condanna ai lavori forzati, 1849 

 

E tu, che compito senti di avere oggi?  

 

Signore, aiutami a comprendere qual è il mio modo per essere felice e far felici gli altri. 
 

 

10 aprile – Venerdì Santo nella Passione del Signore 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D-aY0MXmmJI 
 

Signore, abbi pietà di noi 
 
 

11 aprile – Sabato Santo in silenziosa attesa della Resurrezione 
“La speranza non è la stessa cosa dell’ottimismo”. La speranza non è il rallegrarsi del 

buon andamento delle cose né dello spendersi in imprese destinate al successo;  

è invece la convinzione di impegnarsi in qualche cosa che ha un senso, indipendentemente da quale sarà il 

risultato. “Andrà tutto bene” racconta il coraggio della speranza.  

Mattia Feltri, La Stampa, 24.3.2020 

 

E tu, che cosa speri?  

 

Signore, aiutami a far silenzio di fronte al mistero del dolore, della sofferenza, della generosità, del 
coraggio; aiutami a far silenzio per ascoltare la tua Parola; aiutami a trovare le parole che mi rendano 
capace di essere speranza per gli altri. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Ciqwz_xYvW4
https://www.youtube.com/watch?v=D-aY0MXmmJI


 

 

 

12 aprile  - Domenica di Resurrezione 
 

Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala si recò al 

sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra 

era stata tolta dal sepolcro. 
2Corse allora e andò da Simon 

Pietro e dall'altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove 
l'hanno posto!». 3Pietro allora uscì 

insieme all'altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più 

veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma 
non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 

sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario - che era stato sul suo capo - non 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l'altro 

discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 10I 

discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. 
 

11Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, 
si chinò verso il sepolcro 12e 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. 13Ed essi le 

dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e 
non so dove l'hanno posto». 14Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; 

ma non sapeva che fosse Gesù. 15Le 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». 16Gesù le disse: 
«Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». 
17Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' 
dai miei fratelli e di' loro: «Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 

vostro»». 18Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» 
e ciò che le aveva detto.  

Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20 

 

 

 

E’ risorto 

E’ veramente risorto 
 


