Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara
Bologna
12 aprile 2020

« Celebrazione della Pasqua del Signore»
La celebrazione si terrà con un videoconferenza su Zoom alla quale si potrà
accedere, a partire dalle 09.50 di domenica mattina, tramite le credenziali che
giungeranno con mail agli iscritti alla mailing list Labeverinfo@googlegroups.com.
Per ricevere la registrazione della celebrazione tramite mail o WhatsApp occorre
inviare l’indirizzo mail o il n. di telefono all'indirizzo mail:
gianguido.crovetti@gmail.com
Il tavolo sarà allestito con qualche segno adatto: una candela accesa, una croce, la
Bibbia, una bacinella d’acqua, una boccetta di profumo
Brano musicale
Lettore:
In questo mattino di domenica Signore la primavera sta scoppiando intorno
a noi con i suoi fiori, i suoi profumi, i suoi colori, mentre noi non possiamo
uscire. Donaci di accogliere questo messaggio di vita. Donaci la nostalgia
della vita che rinasce e la speranza di rinascere anche noi. Dona a tutti la
forza di ricominciare. L’esperienza dell’amore porta luce anche nelle oscurità
più profonde. Nell’amore umano, laddove c’è prendersi cura, gratuità,
dedizione generosa e paziente Tu ci doni un riflesso della tua forza di vita,
della tua presenza, Dio della compassione e della misericordia.
Rialzaci e fa che ci possiamo anche noi chinare per rialzare chi è piegato
sotto tanti pesi.
Rendici semplici voci capaci di portare l’eco della tua Parola. Dona a noi di
portare a chi è più provato un annuncio di gioia, di cambiamento possibile,
di un mondo nuovo che sta germogliando, un mondo di rapporti nuovi con
la natura e tra i popoli, di ospitalità, di giustizia. Donaci il tuo profumo per
poter contagiare respiri di vita.
Si versa qualche goccia di profumo nelle mani di ciascuno dei presenti.

Dal vangelo secondo Matteo (28,5-10)
L’angelo parlò e disse alle donne: ‘Non abbiate paura, voi. So che cercate Gesù,
quello che hanno crocifisso. Non è qui, perché è risuscitato proprio come
aveva detto. Venite a vedere dov’era il suo corpo. Ora andate, presto!
Andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti e vi aspetta in Galilea.
Là lo vedrete. Ecco, io vi ho avvisato’. Le donne partirono subito, spaventate,
ma piene di gioia e andarono di corsa a portare la notizia ai discepoli.

Ma all’improvviso Gesù venne loro incontro e disse: ‘Salve!’. Allora si
avvicinarono a lui, abbracciarono i suoi piedi e lo adorarono. Gesù disse:
‘Non abbiate paura. Andate a dire ai miei discepoli di recarsi in Galilea: là
mi vedranno’.
Brano musicale

Il cantico delle creature
(testo di Giuliana Martirani)

Laudato sii, mio Signore, con tutte le creature
del mondo minerale, vegetale e animale
e specialmente per fratello sole
che ci dà luce, calore ed energia
ed è così bello e grandioso
che ci fa pensare a te.
Laudato sii, mio Signore per fratello ossigeno, invisibile e prezioso
attraverso cui tu ci dai il soffio della vita
e per la pioggia che innaffia i nostri campi
e le stagioni che si succedono
ricordandoci le stagioni della vita
e per la biosfera che rimargina
tutte le ferite a lei inflitte.
Laudato sii, mio Signore per sorella acqua
che ancora sgorga dalle rocce
ed è sempre la stessa da sempre
ed è trasparente e chiara e fresca
e disseta, pulisce e dà energia
laudato sii per la rugiada
che allieta il nostro cuore
e ci fa pensare al sudore della terra che lavora.
Laudato sii, mio Signore
per la terra che ci è sorella e che è madre
per i semi che ancora generano altri semi
per la natura selvaggia
per le siepi e gli alberi solitari
alla cui ombra l’uomo stanco riposa
e in compagnia di altri sa far festa.
Laudato sii, mio Signore,
per la molteplicità delle specie vegetali e animali
e per l’esuberanza della vita
e per la capacità che essa ha di autorigenerarsi

per il profumo dell’erba tagliata
e per i sassi e la loro resistenza.
Laudato sii, mio Signore per fratello albero
che produce ossigeno per noi
e per i fiori di campo
che rallegrano i nostri occhi
per la campagna che ci dà gli alimenti
e per tutti gli animali
che danno armonia e ci fanno compagnia.
Laudato sii, mio Signore per fratello lombrico
che lavora la terra per noi
e per i fratelli uccellini
che sono liberi nel cielo e volano cinguettando
e per i pesci e la flora marina
che umilmente e nascostamente riempiono il mare.
Laudato sii, mio Signore per i nostri fratelli e sorelle
più umili e più poveri della terra
che ci hanno perdonato
e che sono davvero testimoni del tuo amore
e che hanno sofferto e soffrono disprezzo, malattia e morte.
Beati noi se saremo concretamente
solidali con i loro sforzi di vita e libertà
e se non collaboreremo a progetti di morte contro di essi
perché solo così entreremo nel progetto del tuo Regno.
Laudato sii, mio Signore per la morte fisica
nostra sorella anch’essa
per quella dei martiri, dei profeti e dei santi
mai proclamati e mai riconosciuti.
Di questa morte nessuno di noi
può più avere paura.
Guai a quelli che avranno collaborato
con progetti che distruggono la vita
beati invece coloro
che avranno creato e mantenuto vita dentro di sé e intorno a sé
perché ti assomiglieranno
e perciò sederanno a tavola con te
alla festa che tu hai preparato
per festeggiare quanto buona e bella è la tua creazione.
Lodate e benedite tutti il Padre comune
che ci rende fratelli e sorelle.
Ringraziatelo per tutti i doni che ci ha fatto

e che continua a farci e continuate a servirlo
con umiltà e perseveranza.

Benedizione alla famiglia
Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno, ascolta la nostra preghiera: manda dal cielo il tuo
santo angelo a custodire, confortare, proteggere, visitare e difendere tutti
coloro che qui vivono, lavorano, sperano, pregano e soffrono.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest’acqua il ricordo del nostro
battesimo e l’adesione a Cristo Signore, crocefisso e risorto per la nostra
salvezza.
Amen
Un membro della famiglia asperge con l’acqua se stesso e gli altri componenti
Dio vi riempia di ogni gioia e speranza nella fede
La pace di Cristo regni nei vostri cuori
Lo Spirito Santo vi dia l’abbondanza dei suoi doni
Amen

Alleluia di Taizè
Alleluia, allelu, alleluia,
alleluia, alleluia!
Canto per Cristo che mi libererà,
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà,
alleluia, alleluia!
Alleluia, allelu, alleluia…
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà,
alleluia, alleluia!
Alleluia, allelu, alleluia…
Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia!

BUONA PASQUA

