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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

A: Amen

Canto

Antifona “Ti adoriamo Gesù Risorto” (Montalto)

In ascolto

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9.11-18)

[Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand’era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!”]. Uscì [allora] Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro 
che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul 
capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. [Non avevano infatti ancora compreso la 
Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti].
Maria [di Màgdala] invece stava all’esterno vicino al sepolcro 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 deposto 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 indietro 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 ed io andrò a prenderlo”. Gesù le disse: “Maria!”. Essa, allora, voltatasi verso 
di lui, gli disse in ebraico: “Rabbuni!”, 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 Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: “Ho visto il Signore” e 
anche ciò che le aveva detto.]

II Settimana del Tempo di Pasqua (28 aprile - 04 maggio 2019)
2a - 3a Stazione

«Il sepolcro vuoto e la Maddalena»
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Canto

Regina coeli

G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga 
verso di noi il suo sguardo e ci dia pace.

A: Amen

G: Il Signore è venuto per salvarci e liberarci: affidiamo a Lui ogni attimo della nostra vita e della 
nostra quotidianità affinchè possiamo essere completamente suoi.

In preghiera

G: Increduli e felici davanti al mistero della Risurrezione, invochiamo il Signore e preghiamo 
dicendo: Ascoltaci o Signore.

L1: Gesù donami la tua luce capace di allontanare l’egoismo, la tristezza e la paura in cui sono 
sepolto.

L2: Gesù tu mi chiami perché mi ami. Aiutami ad annunciare il tuo amore e la tua salvezza a tutti 
coloro che incontro nel mio cammino.


