
prima lettura: (17, 10-16)

Una volta morto, anche per te, Signore, questo mondo assurdo 
sembrava scomparire: nel dolore, nella paura, nel nulla. 

Eppure chissà, anche tu venivi da un altro mondo, più antico.

Siamo marziani? Che con Marte ormai raffreddato, siamo partiti 
con una astronave, la Chiesa. E siamo atterrati in questa terra 
ancora in guerra, fra piante e rane, uccelli e pesci. Fanciulli.

E poi siamo cresciuti, anche troppo, diventati tutti arroganti, 
strapotenti e assieme amanti, gaudenti come non mai.

Abbiamo mangiato assai, uccelli e pesci, maiali e vacche.

Sulle nostre membra stracche, abbiamo faticato a digerire 
i nostri fratelli animali e vegetali. Meglio mangiare sassi. 

Masticare la terra e, come Cristo, sudare sangue.

Per una notte sola, mentre tutti dormono, attendere il nemico 
che verrà. E con un dolce bacio dirà: «È lui, prendetelo!»

Con un bacio, sempre così il nostro nemico torna.

Ha lasciato l’orma dei suoi passi sulla nostra strada.
Non ci aspettiamo che vada. Andremo noi da chi ci conduce. 

Ci piace esser condotti, come se d’altri fosse il peccato.

Il nostro fiato va e viene: il Signore lo sa. Lui non ci vende 
per un respiro, non s’arrende ad un giro di giostra. 
Non si mostra fuggente alla nostra ubriaca natura.

Lui s’innamora sempre di più, s’incanta ogni volta, 
davanti ad ognuno di noi. Non ci vuole così come siamo, 

ma ci prende la mano e ci tira fuori dai gorghi del mondo, del mare.

Dobbiamo soltanto lasciarci amare, dalla madre, dal padre, 
dal figlio. Il giglio si apre e profuma alla luce del sole. 

Noi siamo piccole viole e Dio vuole tenerci vicino.

Vuole il nostro profumo nel naso. Non a caso siamo nati.
E non per nulla siamo morti. Noi siamo di già tutti risorti.
La Pasqua non è una sola. Muore e risorge, come la viola.

Come la viola del pensiero: pareva impossibile, invece era vero.

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Salmo responsor. (117) Rit.:  

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per 
sempre. Dica Israele:«Il suo amore è per sempre».( Rit.) 

La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. (Rit.) 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo  è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. (Rit.) 

Seconda lettura: (3,1-4)
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo,
vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.

Parola di Dio

(24, 1-12)

Prima lettura: (10, 34. 37-43)

In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la
Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché
Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione
dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo
ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a
testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua
risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che
egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio.
A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il
perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Parola di Dio

Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si recarono al
sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la
pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due
uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano
il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui
che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora
in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”». Ed esse si ricordarono delle
sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a
tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo.
Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli.
Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse.
Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli.
E tornò indietro, pieno di stupore per l’accaduto. Parola del Signore
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Lc 24, 1-12

“Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui, è risorto”.

(partecipano i Confratelli della Compagnia)

Dom. 24 Aprile, 
, si celebra la S. Messa: 

a Spedalicchio alle ore 9 e a Niccone alle ore 
11,00. La S. Messa prefestiva di Sab. 23 si 

celebra a Montecastelli alle ore 18,00. 

A Montecastelli: Martedì 19 e Giovedì 21 
alle ore 18; A Niccone: Mercoledì 20 e 

Venerdì 22 alle ore 18.

Si raccomanda ai gruppi di Prima Comunione 
la partecipazione alla S. Messa Festiva.


