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Veglia Pasquale   (2021) 
Preghiera dei fedeli  

 
Di fronte alle esperienze più buie e dolorose della vita facil-
mente volgiamo gli occhi in basso; abbiamo paura di guar-
dare avanti, quasi che gli occhi possano incrociare ancora 
nuovi motivi di spavento; l’angelo del Signore ci liberi dalla 
paura, preghiamo 
 
Le donne, ammonite dall’angelo, ricordano in fretta le parole 
dette loro da Gesù; il loro significato prima era rimasto 
prima nascosto alle loro menti; ci conceda il Signore di ricor-
dare tutte le sue parole e non lasciarle oziose in angoli nasco-
sti del cuore, preghiamo 
 
Le donne riferiscono quel che hanno visto e udito; ma le loro 
parole appaiono ai discepoli come un vaneggiamento; il Si-
gnore ci renda capaci di testimoniare il vangelo della sua ri-
surrezione, anche se esso agli uomini minaccia di apparire 
come un vaneggiamento, preghiamo 
 
Conceda alla sua Chiesa la lingua giusta per annunciare il 
suo vangelo; per annunciarlo soprattutto a coloro che più 
sono oppressi, che angosciati dubitano di poter trovare noti-
zia di Dio nella loro vita, preghiamo  
 
La misericordia del Padre celeste ci conceda la grazia di co-
noscere la verità della Pasqua del Signore anche attraverso il 
segno del ritorno ad una vita comune libera dal terrore del 
contagio, preghiamo  
 
 

Pasqua - Messa del giorno 2021 
At 1,1-8a; Salmo 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

Preghiera dei fedeli 
 
«Donna, perché piangi?»: la luce di questo giorno trova an-
cora molti fratelli e sorelle piangenti, come Maria di Mag-
dala; il Signore li chiami per nome e mostri loro il suo volto 
luminoso e incoraggiante, preghiamo 
 
Hanno portato via il corpo del Signore: oggi più che mai il corpo 
del Signore pare come trafugato: tradizioni e segni tutti, che 
un tempo attestavano la Pasqua e parevano rendere ovvia la 
fede, si spengono; il Risorto ci aiuti a ritrovare quel corpo che 
nessun potere della terra può trafugare, preghiamo  
 
Lì per lì, Maria di Magdala cerca di restaurare con il Maestro 
il rapporto di prima e lo abbraccia; ma il Risorto la corregge; 
corregga anche noi e ci insegni a cercare, non un impossibile 
ritorno al passato, ma il futuro da Lui promesso, preghiamo 
 
La misericordia del Padre celeste ci conceda la grazia di co-
noscere la verità della Pasqua del Signore anche attraverso il 
segno della dissoluzione del terrore del contagio, che ha in-
quietato la Quaresima di quest’anno, preghiamo  
 

Lunedì dell’Angelo 
NB: Saranno celebrate soltanto due sante Messe, alle ore 10 e alle 
ore 18  


