Domenica di Pasqua
IL SIGNORE È RISORTO, ALLELUIA ! Sì Gesù è veramente Risorto, ha sconfitto la morte, per gli
uomini e le donne inizia una nuova umanità. È festa anzi no, è festissima in linguaggio liturgico è “
Solennità del Signore “. Siamo nel Tempo di Pasqua che durerà cinquanta giorni, e tutti i giorni
saranno una domenica continua, una grande gioia, una grande festa di Pasqua fino al giorno di
Pentecoste. La pagina di Vangelo del giorno più bello della storia ci racconta di Maria di Màgdala che
piange vicino al sepolcro dove era stato posto Gesù perché è vuoto e, chinandosi, vede all’interno
due angeli che le chiedono :” Donna perché piangi?”. Maria risponde che piange perché hanno
portato via Gesù, il suo Signore e….mentre parla si volta e vede Gesù in piedi ma non sa che è Lui, lo
scambia per il custode del giardino. Gesù le domanda: “ Donna perché piangi? Chi cerchi? “. Maria
le chiede se ha portato via lui il corpo di Gesù, per andarlo a prendere ma Gesù le dice:” Maria ! ”, e
Maria comprende che chi l’ha chiamata è Gesù e le risponde :” Maestro! “. Gesù le dice : “ Non mi
trattenere perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro; “ Salgo al Padre
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro “ “. Maria di Màgdala corre a dare l’annuncio ai discepoli :
“ Ho visto il Signore ! “. Gesù è vivo e sarà sempre con noi ! Sopra un particolare dell’immagine
simbolo del Vangelo della domenica, immagine simbolo che vi proponiamo in allegato in due
versioni: a colori e in bianco e nero. Per scaricarli è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse
e selezionare “salva immagine col nome”.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

