PREPARARE

la messa

Tempo pasquale 2021
Nel tempo pasquale la liturgia della Parola segue tre principali
filoni neotestamentari, che tracciano ciascuno un proprio percorso
finalizzato a mettere in luce il mistero della risurrezione e i suoi effetti nella vita della prima comunità cristiana.
 Il filone delle prime letture, tratte dagli Atti degli apostoli, disegna il ritratto della Chiesa primitiva, nata dalla Pasqua. Una
Chiesa unita, che testimonia il Risorto ed è resa viva dai diversi servizi (ministeri); una Chiesa che si apre agli uomini, senza alcuna discriminazione.
 Il filone delle seconde letture segue il testo della Prima lettera di
Giovanni, la lettera dell’amore. «Dio è amore» e dunque «anche
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri». Sono temi che affiorano continuamente, con uno stile che ripete e “rumina” le stesse formule: si
tratta di un invito pressante a prestare attenzione a coloro che cercano di dividere la Chiesa, di condurla su sentieri lontani dalla fede pasquale autentica. È questa l’origine della fede: Gesù crocifisso e risorto,
vero uomo e vero Dio, che rivela il suo amore nel dono totale di sé.
 I vangeli, infine, tutti giovannei, ci guidano a ripercorrere l’esperienza dei primi discepoli, a riconoscere la presenza attuale del
Risorto nella Chiesa: egli è il pastore che offre la sua vita per noi; la
vite a cui siamo legati come i tralci; colui che fa di noi i suoi amici e
che ci sostiene con il dono dello Spirito.
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▹ Domenica di Pasqua: È risorto: testimoni della gioia. I segni del-

la Pasqua, letti dallo sguardo della fede, annunciano la gioia della
risurrezione, che chiama ciascuno a proclamare con coraggio il
compimento del disegno d’amore di Dio.

▹ 2a domenica di Pasqua: Pasqua, testimoni nello Spirito. Il Cristo

risorto si presenta ai suoi apostoli impauriti e gli infonde fiducia
e speranza, dando così inizio all’annuncio del Vangelo alle genti.

▹ 3a domenica di Pasqua: La reale presenza del Risorto. In Gesù

crocifisso e risorto si compiono le Scritture; il suo corpo glorioso
è realmente presente nella Chiesa e lo si può riconoscere nei gesti
d’amore di coloro che credono in lui.

▹ 4a domenica di Pasqua: Pasqua, il pastore che si dona. La risur-

rezione è il sigillo definitivo che rivela l’amore del Padre per gli
uomini nel Figlio, pastore autentico, che si dona per il suo gregge.

▹ 5a domenica di Pasqua: Chiamati a portare i frutti della risurre-

zione. Gesù Cristo è la vite sempre feconda. Noi i tralci, chiamati a
portare frutto rimanendo in lui, seguendo il suo comandamento e
annunciando il suo Vangelo.

▹ 6a domenica di Pasqua: L’amore, il comandamento del discepo-

lo. L’amore di Dio, rivelato nella Pasqua di Gesù, è universale, non
fa preferenze, e chiama ogni credente a vivere di questo amore e a
portarlo a tutti i fratelli.

▹ Ascensione del Signore: Il mandato del Risorto. Gesù ritorna al

Padre ma non ci lascia soli. La promessa dello Spirito è all’origine
del ministero e dell’azione della Chiesa missionaria nel mondo.

▹ Domenica di Pentecoste: In comunione nell’unico Spirito. Con-

tro ogni schiavitù e uniformità, il dono dello Spirito pervade la
Chiesa e genera una feconda diversità al servizio dell’unico corpo
ecclesiale.
Il Programmare la celebrazione di questo fascicolo è frutto di un
lavoro a quattro mani. Per ogni domenica, la prima parte è curata da
Orioldo Marson; le schede sono a cura di Roberto Laurita.

