
 

 

 

 

Video-presentazione della Settimana Santa 
https://youtu.be/ea3w4WmCjY0 

 

 

 

 

La madre di tutte le veglie. 

Gesù crocifisso non è qui: è risorto dai morti (cf. Mt 28,1-10). 
 

 

Giorno dell’Alleluia! 

Giorno della Vita che non muore! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
GIOTTO, Resurrezione e Noli me tangere 

 

IL BALCONE  

   
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,1-7) 

Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e 

l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un 

angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose 

a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come 

neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero 

come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che 

cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, 

guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi 

discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete». 

Ecco, io ve l'ho detto». 
 

 

- Un balcone per la luce che entra nella nostra vita: da dove attingiamo la 

luce per la nostra famiglia? 

- Un balcone per vedere la vita di Gesù e far entrare la luce della fede (cf. 

Gv 20,1-9: vedere e credere) 

- Un balcone per comunicare l’annuncio di vita: Gesù, il Crocifisso, è risorto! 

Alleluia! Celebriamo insieme la gioia e festa della nostra salvezza e 

redenzione: Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è 

vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti (cf. 

Evangelii Gaudium 164) 

- Un balcone per osservare le nostre finestre e il nostro davanzale: luogo delle 

piante e dei fiori, il luogo della semina, sorge una vita nuova! (cf. Gv 12,24) 

 

 
Simone Cristicchi, Abbi cura di me 

https://www.youtube.com/watch?v=0o6zza76pDg 
 

Lauren Daigle, You say 

https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI 

Genesi 1,1-2,2 | salmo 103 

Genesi 22,1-18 |salmo 15 

Esodo 14,15-15,1 |salmo da Es 15,1-18 

Isaia 54,5-14 | salmo 29 

Isaia 55,1-11 | salmo da Is 12,2-6 

Baruc 3,9-15.32-4,4 | salmo18 

Ezechiele 36,16-17a.18-28 | salmo 41-42 

Romani 6,3-11 | Alleluia dal salmo 117 

Matteo 28,1-10 

At 10,34a-37-43 | salmo 117 

Colossesi 3,1-4 oppure 1 Corinzi 5,6b-8 

Giovanni 20,1-9 

Luca 24,13-35 

 

https://youtu.be/ea3w4WmCjY0
https://www.youtube.com/watch?v=0o6zza76pDg
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI

