
DONNA, PERCHE’ PIANGI?

Canto d’inizio: RISURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti, Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi
e  adesso  ti  avremo  per  sempre,  e  adesso  ti  avremo  per 

sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello ch’era morto non è qui!
E’ risorto, sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui, a tutti che è risorto lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu,
hai salvato tutti noi, uomini con te, tutti noi, uomini con te.

Preghiera iniziale
1L Ci sono tante persone da incontrare e rispettare,

tanti lavori da concludere,
tanto Vangelo da scoprire,
tante attività da realizzare,
tante preghiere e tanti silenzi,
tanti progetti da portare a compimento per il bene di tutti.

2L Ci sono tanti luoghi in cui tu dai appuntamento
alla nostra fede e al nostro amore!



3L Ma tu ci conosci, Signore!
La nostra attenzione si perde
e corre dietro a troppe cose.
Se tu non insisti per farti conoscere in tanti luoghi,
noi non potremo mai vederti
e dimenticheremo addirittura la musica della tua Parola.

T Mostrati, allora, Signore!
Mostrati e allora ti riconosceremo
ai quattro angoli di ogni giorno
e potremo gridare con gioia:
Sei proprio tu, Signore!

Dal Vangelo secondo Giovanni  
20,11-18

Maria (di Magdala) stava all’esterno vicino al sepolcro  (di Gesù) e 
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in 
bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove 
era  stato  posto  il  corpo  di  Gesù.  Ed  essi  le  dissero:  «Donna,  perché 
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove 
lo hanno posto». Detto questo, si voltò e vide Gesù che stava lì in piedi; 
ma non sapeva che era Gesù: Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi 
cerchi?».  Essa,  pensando  che  fosse  il  custode  del  giardino,  gli  disse: 
«Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Essa allora voltatasi verso di lui, gli  
disse  in ebraico:  «Rabbunì!», che significa  «Maestro!».  Gesù le disse:  
«Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai 
miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e 
Dio vostro». Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli:  
«Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto.

I fatti
L’evento della resurrezione è il più sconvolgente ed allo stesso tempo 

il  più affascinante degli eventi che la storia abbia mai conosciuto. Gli  
stessi discepoli faticarono non poco a riconoscere nel Risorto il Maestro 
che avevano ascoltato e visto compiere miracoli.



Tra i primi ad incontrare il  Signore è Maria di Magdala che, come 
vuole la tradizione ebraica, si era recata al sepolcro per venerare il corpo 
di  Gesù,  facendo  le  preghiere  e  le  unzioni  di  rito.  Il  suo  rapporto 
particolare con il Maestro ne fa una testimone diretta della resurrezione e 
la spinge a portare agli altri l’annuncio che Egli è risorto. A differenza di  
Pietro e di Giovanni, che sulla sua testimonianza correranno alla tomba 
per constatarne il vuoto, Maria di Magdala può vedere Gesù, parlare con 
lui, riuscire a sfiorarlo.

Il Maestro la chiama per nome ed in quel momento i suoi occhi si  
aprono alla verità. L’incontro tra Gesù e la Maddalena è commovente: il  
dialogo tra loro è delicato, appena accennato, per non turbare il cuore,  
ma  sufficiente  per  accendere  l’ardore  della  fede:  Maria  abbandona  il  
luogo della Resurrezione e corre a portare l’annunzio agli altri discepoli.

Per la riflessione personale
Quello della Resurrezione è il mistero fondante della nostra fede: esso 

è il punto di convergenza dell’Incarnazione e della Passione di Gesù.
Prima di calarci nel ruolo dei discepoli,  dobbiamo risalire al nostro 

Battesimo. In quel giorno infatti siamo stati innestati nel mistero di morte  
- resurrezione, ad immagine di Gesù Cristo. Il lavacro battesimale ci ha 
fatto morire all’uomo vecchio, cioè al peccato per renderci partecipi della  
vita futura del Signore Risorto, dandoci così un anticipo dell’eternità.

Come  vivo  la  mia  fede? Questo  è  l’interrogativo  che  ci  poniamo 
continuamente  di  fronte  agli  eventi  quotidiani  della  vita.  Riesco  a  
riconoscere i segni della presenza di Dio in me e attorno a me?

La  fede  dei  discepoli  è  emblematica,  perché  rappresenta  quella  di 
ogni uomo di buona volontà che giorno per giorno si sforza di penetrare i 
misteri della salvezza. La fede che ci è donata nel Battesimo chiede la  
nostra progressiva adesione, in un rinnovamento costante di vita. Qual è  
il progetto e l’obiettivo ultimo della mia esistenza?

Molte  volte  ci  capita  di  sottolineare  una  certa  inconsistenza  o 
frammentarietà del nostro cammino di fede. Quella di oggi è l’occasione  
propizia per chiederci: quale impegno prendo? La fede della Maddalena  
l’ha spinta all’annunzio: come posso rendermi testimone autentico della  
fede?



Dopo  aver  riflettuto  attentamente,  metto  per  iscritto  il  mio  impegno 
personale e lo depongo ai piedi del Signore Crocifisso e Risorto.

Canto finale: GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato per noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

La Settimana Santa si  presenta  come un’occasione  imperdibile  di  
preghiera: Tra i vari appuntamenti,  cerchiamo di ritagliare lo spazio  
necessario per la preghiera e la riflessione personale. E’ raccomandata  
anche la confessione sacramentale, per vivere appieno le celebrazioni  
pasquali.

D  omenica 16 Aprile  : ore  9.30,  nel  cortile  dell’Oratorio: 
benedizione dei ramoscelli di olivo e processione in Chiesa. Messa della 
Passione del Signore.

Mercoledì 19 Aprile: ore  20.00,  a  partire  dalla  Chiesa  dei 
Santi  Aquila  e  Priscilla,  Via  Crucis  per  le  vie  del  quartiere  con 
conclusione a Gesù Divino Lavoratore

G  iovedì 20 Aprile  : ore 18.00,  Santa  Messa della  Cena del 
Signore, con lavanda dei piedi. Reposizione del Sacramento.

ore 22.00, adorazione guidata dai gruppi 
giovanili  della  Parrocchia.  La  Chiesa  resta  aperta  per  la  preghiera 
personale silenziosa fino alla mezzanotte.



V  enerdì 21 Aprile  : ore  8.00,  lodi  mattutine.  La  preghiera 
prosegue personalmente davanti all’Altare della Reposizione.

ore  18.00:  Azione  liturgica  vespertina, 
con  lettura  della  Passione,  presentazione  della  Croce  e  Santa 
Comunione.

S  abato 22 Aprile  : ore 8.00, lodi mattutine e poi adorazione 
silenziosa della Croce. La Chiesa contempla il  mistero della morte di  
Gesù.

ore  23:  Solenne  veglia  pasquale,  con 
benedizione  del  fuoco  e  del  cero  pasquale,  liturgia  della  parola, 
benedizione del fonte battesimale ed eucarestia.

Domenica 23 Aprile: PASQUA DI RESURREZIONE


