


Lunedì
29

Santi del giornoMarzo 2021
s.Firmino

lunedì santo

Letture del giorno
Is 42,1-7

Non farà udire in piazza la sua voce
Sal 26 (27)  

Il Signore è mia luce
Gv 12,1-11  

Lasciala fare, perchè essa lo conservi 
per il giorno della mia sepoltura

Vide e credette

Maria di Magdala recandosi al sepolcro che trovò vuo-
to, subito viene assalita da un’angoscia perché il corpo lo 
pensa “rubato” e non sa dove sia.
Corse all’ora da Simon Pietro e dall’altro discepolo che 

-

per terra ma non entrò. Simon Pietro, arrivato poco dopo, 
entrò e vide che il sudario era piegato in parte. Giovanni 

-

Il sepolcro ci fa memoria di chi vi è sepolto. Ci si va per stare an-
cora vicino ad un nostro caro, si prega e ci si allontana con il suo 
ricordo nel cuore.
Questo sepolcro vuoto, ci invita a credere che la morte non sia 

-

Oggi non è possibile vedere concretamente Gesù risorto ma pos-

L’amore dà la vita e vince la morte. È il sigillo della vera relazione 
che ci unisce al nostro Creatore. Oggi, come duemila anni fa, ve-
dere e credere è possibile.

Introduzione 



Martedì
30

s. Leonardo Murialdo
martedì santo

Is 49,1-6    

Sal 70 (71)  
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

Gv 13,21-33.36-38
Uno di voi mi tradirà

Vedere
 la vita

-
na anziana e bisognosa di cure, rimango colpita dalla sua 
espressione di tristezza, mi avvicino, mi dice che ha fred-

-
no di starle vicina il più a lungo possibile.
Mi dice “Sono stanca, non ce la faccio più, lasciatemi an-
dare!”. 
Le stringo la mano ancora più forte. Vorrei che le arrivas-
se un po’ di calore. L’ascolto, mi fermo un po’ con lei. 

-

l’accarezzo. Accarezzo il suo viso, ed ogni solco e ruga, segna tanta 

Cerco di rassicurarla, le chiedo se sta meglio con la coperta, le 
-

tri occhi”. Mi ringrazia e mi chiede di non lasciarla sola. “No Maria 
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Vide e credette



Mercoledì

31

s. Beniamino
mercoledì santo

Is 50,4-9a    

Sal 68 (69)  
Nella tua grande bontà rispondimi

Mt 26,14-25

ma guai a chi lo tradisce

Riflettere 
con la Parola

-
no, è naturale accompagnarlo al cimitero con la nostra 

-

come brano evangelico, la scoperta del sepolcro vuoto. È 

amore, Gesù si manifesta come risorto. 
Spesso arriviamo secondi come Pietro all’incontro con 

di ciò che avvenne il giorno della Risurrezione del Signore 
bensì come un cammino di fede che riconosciamo andan-

Osserviamo che Giovanni, arrivato al sepolcro, non entra 

subito ma vede il sudario messo e piegato bene, non certamente 
di una persona che è stata portata via d’improvviso. Anche Simon 

-

materiale” ma cogliamo ancor di più un bisogno di vedere profon-

Le meraviglie del Signore le troviamo ogni giorno nella nostra 

-

mondo. Per chi è stato in Terra Santa ed ha potuto sostare in pre-

condizioni dei due apostoli: il sepolcro è vuoto, ora, come allora! 

cambierà a cominciare dalle convinzioni sulla morte. È il nostro 
modo di vedere le cose che interpreta la realtà.
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Vide e credette



Giovedì
01

s. Ugo
giovedì santo cena del Signore

Es 12,1-8.11-14    

Sal 115 (116)  
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza

1Cor 11,23-26

bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore 
Gv 13,1-15

Agire

Impegniamoci concretamente nelle nostre comunità a 

casi di solitudine. Purtroppo, e sicuramente, perché ci è 

-
bili ci siamo resi conto che non siamo padroni di nulla. 

al centro l’Uomo. 
-

rivare anche più lontano. Cerchiamo di coinvolgere anche i giova-
ni delle nostre parrocchie che, sicuri della loro spensieratezza non 
possono che portare gioia e un pizzico di umorismo in più nelle 
famiglie dei nostri anziani.
Una telefonata accorcia la distanza. È un modo per ringraziare il 
Signore del tanto che ci ha donato.
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Vide e credette



Venerdì
02

s. Francesco di Paola
venerdì santo passione dei Signore

Is 52,13-53,12    

Sal 30 (31)  
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito

Eb 4, 14-16; 5,7-9

Gv 18,1-19,42
Gesù, sapendo che ogni cosa era stata compiuta, disse: “Ho sete”

Preghiera

Signore Gesù, ti ringrazio per le cose che mi hai donato 
in questo giorno. 

Ho potuto godere dell’alba, del tramonto in salute, ho po-
tuto stare vicino ai miei cari e alle persone che in ospedale 
hanno tanto bisogno. 

Aiutami a scegliere l’amore ogni giorno.

Aiutami ad avvicinarmi a chi soffre, a chi è triste, a chi è 

Aiutami a seminare amore.

Signore ti chiedo, con tutte le mie forze, di aiutarmi a 
trovare le parole giuste e a donarmi occhi per vedere i 
veri bisogni di chi mi è vicino e aspetta da me un con-
forto. 

Signore, quando ti invoco ascolta la mia preghiera.
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Vide e credette



Sabato
03

s. Riccardo
sabato santo giorno del silenzio

Oggi la liturgia della Chiesa 
rimane muta,
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Vide e credette

A volte, chi è ammalato oppure sente il peso degli anni e la debolezza della vecchiaia, fa fatica a vedere la bellezza della vita e a credere 
ancora alle sue promesse.

IMPEGNO   Di sicuro c’è qualcuno vicino 
a noi che si trova in questa condizione: che 

cosa possiamo portargli in dono per annun-
ciargli che oggi la vita ha vinto la morte, 

anche per lui? Per esempio: delle uova che 

Una composizione che unisce il secco della 
-

esia, una canzone, delle parole che diano 
senso al dono?

PREGHIERA

Signore, 
Maria di Magdala e gli apostoli

hanno saputo guardare oltre alla morte.
Aiutaci a fare come Giovanni,

GIOCO Scritta nascosta  



Il giorno di Pasqua è un giorno strano. Non basta “sa-
pere” che Gesù è risorto, occorre necessariamente fare 

-
squa è un tempo ancora sospeso nel vedo-e-non-vedo 

alla pietra rotolata via dal sepolcro. Maria di Magdala 

-
-

munità. Gesù deve passare il Suo sguardo nello sguardo 

degli amici per rendere la realtà della risurrezione un esperien-
za personale profonda e indelebile. I tempi di Dio non sono i 

nella vita come nelle nostre esperienze spirituali. In missione la 
-

nato per tre anni sulle vie della Parola annunciata e condivisa. 

-

gioia senza falsi pudori e diventano loro stessi annunciatori e 
missionari di una presenza che ormai coinvolge le loro vite per 
sempre. 

Domenica 
04

s. Isidoro di Siviglia
Pasqua di Risurrezione

At 10,34a.37-43
Abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione

Sal 117 (118)

Col 3,1-4
Cercate le cose di lassù  

Gv 20,1-9

Vide e credette
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