Incontri con il Risorto
Via Lucis
[MARIA ROSARIA ATTANASIO]

Ecco una Via lucis da preparare con i ragazzi nel tempo Pasquale. Protagonisti di questo itinerario
sono: Gesù, le donne, l’Apostolo Paolo e noi.
«La risurrezione è il più grande evento nella storia della salvezza e nella storia
dell’umanità» (Giovanni Paolo II, 25 gennaio ’89). Sulla scia della più antica
testimonianza su Gesù risorto (57 d.C), riportata da san Paolo nella Prima Lettera ai
Corinti (15,3-5), proponiamo una Via lucis, per il tempo pasquale, che segue il
percorso delle apparizioni di Gesù alle donne e ai suoi discepoli, lasciandoci illuminare
anche dalla parola di Paolo. Predisporre un’icona di Gesù risorto con un cero acceso.
Acclamazione iniziale
Guida: Sono risorto e sono sempre con te, alleluia, alleluia.
Tutti: Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Annuncio pasquale
1Lettore: Esulti il coro egli angeli, esulti l’assemblea celeste: un inno di gloria saluti il
trionfo del Signore risorto.
2Lettore: Gioisca la terra inondata da così grande splendore; la luce del Re eterno
ha vinto le tenebre del mondo.
3Lettore: Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore.
1Lettore: Questo è il tempo che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall’oscurità del peccato e
dalla corruzione del mondo, li consacra all’amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi.
2Lettore: Questo è il tempo in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro.
3Lettore: O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo
Figlio!
Preghiera
Ti preghiamo, Signore,
che questo cero, offerto in onore del tuo nome,
risplenda di luce che mai si spegne.
Lo trovi acceso
la stella del mattino,
questa stella che non conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena
e vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Canto: Alleluia.
1. Gli angeli annunziano la risurrezione alle donne
- Dal Vangelo di Luca (Lc 24,1-10)
- Dalla Prima Lettera di san Paolo Apostolo ai Corinti (1Cor 15,3-4).
Preghiera: Gesù, tu ci sorprendi di nuovo… Quando tutto ci appare buio, ci illumini con la tua luce. Se siamo addolorati, ci
comunichi la tua gioia. Se ci sentiamo soli, ti unisci a noi come nostro amico. Se tutto ci sembra perduto, ci doni la speranza.
Grazie, Gesù, perché sei la novità perenne.
2. Il Risorto appare a Maria di Màgdala
- Dal Vangelo di Giovanni (Gv 20,11-18)
- Dalla Lettera di san Paolo Apostolo ai Romani (Rm 6, 4-5)
Preghiera: Camminare in una vita nuova con te, Gesù: quando ci offendono, per donare perdono; quando ci escludono, per
amare di più; quando siamo sopraffatti, per comunicare la tua vita; quando siamo disprezzati, per creare comunione.
3. Il Risorto appare ai discepoli di Emmaus
- Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-34)
- Dalla Lettera di san Paolo Apostolo ai Colossesi (Col 3,1-4)
Preghiera: Donaci occhi limpidi e cuore puro, o Gesù Risorto, per contemplare la tua gloria: in colui che aiuta gli altri; in chi ti
annuncia in Terre lontane; in chi è solidale con i più poveri; in chi ti riconosce nella preghiera e in ogni persona.
4. Il Risorto appare agli apostoli
- Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,36-44.48-49)
- Dalla Prima Lettera di san Paolo Apostolo ai Corinti (1Cor 15,5-7)
Preghiera: Grazie, Gesù, perché sei entrato nella nostra storia. Grazie, perché, ora, risorto, rimani sempre con noi. Grazie,
perché nell’Eucaristia continui a rinnovare il mondo. Grazie, perché nell’Eucaristia ci rendi «famiglia di Dio».
5. Il Risorto appare sul lago di Tiberiade
- Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-13)
- Dalla prima Lettera di san Paolo Apostolo ai Corinti (1Cor 15,56-58)

Preghiera: La tua opera di salvezza, Gesù Risorto, è un’opera di vita, di amore e di pace.
Fa’ che ci rendiamo disponibili per aiutarti nella tua «opera» e, scegliendo sempre il bene, collaboriamo con te per costruire,
nella gioia, «la civiltà dell’amore».
6. Il Risorto affida la missione
- Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16.18-20)
- Dalla Prima Lettera di san Paolo Apostolo ai Corinti (1Cor 15,8-10)
Preghiera: Quale dono di grazia sei, Gesù, per noi. Tu sei la stessa grazia di Dio. Sei Via, Verità e Vita: sei «la strada» che ci
orienta nella nostra esistenza; in te è «la risposta» a ogni interrogativo; da te riceviamo «la pienezza della vita».
Canto: Gesù Cristo è il Signore (F. Buttazzo – P. Dargenio, Esulta il cielo, Paoline 2008)
Preghiera conclusiva
Ti rendiamo gloria, o Gesù Risorto,
per il giorno meraviglioso della domenica,
Pasqua settimanale dei credenti,
che ci riunisce in comunione,
come fratelli e sorelle,
e in cui tu continui a vincere le tenebre,
a donare la gioia agli angosciati,
la speranza ai disperati
e a comunicarci la pienezza della tua vita
nella Parola e nei segni eucaristici.
Donaci di accogliere il tuo dono
e di annunciare la tua risurrezione al nostro mondo,
perché ogni persona
si lasci trasformare dal tuo amore.
Amen.
da Catechisti parrocchiali, Aprile 2009

