
 

Vita della Comunità

Lunedì 22 Santa Messa alle 9.00 in Chiesa

Buona Pasqua!! 

Domenica 21 aprile 
 Domenica di Pasqua 

ore 8.30: Erminia e Cherubino Ederle, e Familiari 
ore 10.30: per la Comunità

Lunedì dell’Angelo 22 aprile   
ore 9.00 :  def. Albi e Micheloni; Ambra (ann.) , Ada 

Martedì 23 aprile 
ore 8.30:    Adriana Partesana; Diego Corbioli

Mercoledì 24 aprile 
ore 8.30: ***********   

Giovedì 25 aprile 
ore 9.00: ******

Venerdì 26 aprile 
ore 8.30: Primo e Giuseppina

Sabato 27 aprile 
ore 18.00: Giuliano Rolfi; Liano; x ringraziamento

Domenica 28 aprile 
 Domenica Seconda di Pasqua 

ore 8.30:  Rina ed Eugenio 
ore 10.30:  per la Comunità

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 

  

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. 

Corse 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!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 

sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 

discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 

sepolcro. 

Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed 

entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – 

che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma 

avvolto in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 

primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 

ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 

risorgere dai morti.

SEQUENZA di PASQUA 
Alla vittima pasquale, 

s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento il suo gregge,  

l’Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre.  

Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.  

Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
«Raccontaci, Maria:  

che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente,  

la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  

il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risorto: 

precede i suoi in Galilea».  
Sì, ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi.


