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DomeniCa 17 aprile 
pasQUa Di resUrreZione 

Vangelo seConDo gioVanni 20,1-9 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta 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!». Pietro allora uscì in-
sieme 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. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che 
lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e os-
servò i teli posati là, e il sudario – che 
era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli do-
veva risorgere dai morti.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz) 
La tomba vuota, ultimo drammatico re-
galo fatto a Gesù da parte del discepolo 
Giuseppe di Arimatea, ricco e potente, 
che non ha potuto salvare dalla morte il 
suo Maestro, è rimasta lì, vuota, a Geru-
salemme, muta testimone della resurre-
zione. 
Tutta la nostra fede è basata sull'assenza 
di un cadavere. La morte è stata scon-
fitta. Il Dio nudo, appeso, osteso, evi-
dente, il Dio sconfitto e straziato, il Dio 
deposto sulla fredda pietra non è più qui, 
è risorto. Risorto. Gesù è davvero vivo, 
risorto, presente per sempre. Non è facile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
credere a questa notizia, lo so bene. In-
contreremo, in questi cinquanta giorni, la 
fatica che hanno fatto gli apostoli, che è 
la nostra, a convertire il cuore a questa 
sconcertante novità. Ci vuole fede per 
superare il proprio dolore. Tutti abbiamo 
una qualche ragione per sentire vicino 
Gesù crocifisso. Tutti ci commuoviamo 
davanti a tale strazio, tutti sappiamo con-
dividere il dolore che è esperienza co-
mune di ogni uomo. Ma gioire no, è un 
altro paio di maniche, gioire significa 
uscire dal proprio dolore, non amarlo, 
superarlo, abbandonandolo. A noi, ora, 
di credere, di vivere da risorti, di vedere i 
teli di lino e di credere, come Giovanni e 
Pietro. A noi, discepoli affannati nella 
corsa, sempre in ritardo rispetto alla 



forza dirompente di Dio, resta solo la 
sfida della fede. Gesù è risorto: smettia-
mola di cercare il crocefisso, smettia-
mola di piangerci addosso e di lamentare 
un Dio assente. Gesù è risorto. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Padre, che in questo giorno, per mezzo 
del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e 
ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, 
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua 
di risurrezione, di essere rinnovati nel 
tuo Spirito, per rinascere nella luce del 
Signore risorto. Amen 
 

Lunedì 18 aprile  
DELL’ANGELO 
Vangelo secondo Matteo 28,8-15 

In quel tempo, abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le 
donne corsero a dare l’annuncio ai suoi 
discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro in-
contro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si 
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e 
lo adorarono. Allora Gesù disse loro: 
«Non temete; andate ad annunciare ai 
miei fratelli che vadano in Galilea: là mi 
vedranno». Mentre esse erano in cam-
mino, ecco, alcune guardie giunsero in 
città e annunciarono ai capi dei sacerdoti 
tutto quanto era accaduto. Questi allora 
si riunirono con gli anziani e, dopo es-
sersi consultati, diedero una buona 
somma di denaro ai soldati, dicendo: 
«Dite così: “I suoi discepoli sono venuti 
di notte e l’hanno rubato, mentre noi dor-
mivamo”. E se mai la cosa venisse 
all’orecchio del governatore, noi lo per-
suaderemo e vi libereremo da ogni 
preoccupazione». Quelli presero il de-
naro e fecero secondo le istruzioni rice-
vute. Così questo racconto si è divulgato 
fra i Giudei fino a oggi. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Casa di Preghiera San Biagio FMA) 

Le donne non fuggono di fronte al do-
lore, alla morte. Sono presenti: testimoni 
del grande Mistero. Nel momento della 
sepoltura sono rimaste sedute dinanzi al 
sepolcro. Nel mattino di Pasqua sono di 
nuovo davanti alla pietra ribaltata e sono 
le prime a cogliere i segni della Risurre-
zione. Proprio per questo loro restare di-
ventano testimoni del più grande e mera-
viglioso evento della storia. Allora è 
Gesù stesso che va loro incontro con l'in-
vito alla gioia: "Rallegratevi, non abbiate 
paura: Andate ad annunciare ai miei fra-
telli". Si gettano ai piedi del Maestro, lo 
adorano e ricevono l'investitura di apo-
stole dell'Evangelo. 
Ora possono raccontare e insegnare. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Padre, che fai crescere la tua Chiesa, 
donandole sempre nuovi figli, concedi ai 
tuoi fedeli di esprimere nella vita il sa-
cramento che hanno ricevuto nella 
fede. Amen 
 

Martedì 19 aprile  
 

Vangelo secondo Giovanni 20,11-18 

In quel tempo, Maria 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 posto il corpo di 
Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché 
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove l’hanno 
posto». Detto questo, si voltò indietro e 
vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che 
fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, per-
ché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando 
che fosse il custode del giardino, gli 
disse: «Signore, se l’hai portato via tu, 
dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella 
si voltò e 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 di’ loro: “Salgo al Pa-
dre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 
vostro”». Maria di Màgdala andò ad an-
nunciare ai discepoli: «Ho visto il Si-
gnore!» e ciò che le aveva detto.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
«Perché piangi?». La domanda, stupita, 
che il Risorto fa a Maria di Magdala rias-
sume tutta la sconcertante novità della 
resurrezione. Perché piangiamo, amici? 
Qual è l'origine del nostro dolore, delle 
nostre lacrime? Per Maria è un lutto im-
provviso, il crollo di un sogno, l'assenza 
dell'amato, la violenza subita da una per-
sona preziosa. Maria è tutta rannicchiata 
nel suo dolore, talmente stordita da non 
accorgersi che, invece, il Signore Gesù è 
presente, è lì accanto. Per uscire dal suo 
torpore Maria dev'essere chiamata per 
nome, quel nome che, in Israele, indica 
la totalità della persona. Maria si accorge 
che la persona che gli sta di fronte,  
scambiato per il giardiniere, è colui che 
la conosce nel profondo. L'unico che lo 
sa fare è il Signore Gesù. Superare il do-
lore non è facile, ma è indispensabile, ur-
gente, necessario. Non c'è che un modo 
per superare il dolore: non amarlo. «Per-
ché piangi?»: non c'è ragione, amici, per 
dimorare nel dolore, possiamo abbando-
narlo, fare un passo oltre, girarci verso il 
Cristo e sentire la sua  
voce che ci chiama per nome. Egli cono-
sce ogni nostra fatica, ogni nostro dolore. 
Dio non ci evita il dolore, né lo toglie 
quando ci giunge, inatteso e indeside-
rato. Ci fa sperimentare il suo amore, 
amore che ci permette di affrontare ogni 
oscurità.  
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
 

O Dio, che nei sacramenti pasquali hai 
dato al tuo popolo la salvezza, effondi su 
di noi l'abbondanza dei tuoi doni, perché 
raggiungiamo il bene della perfetta li-
bertà e abbiamo in cielo quella gioia che 
ora pregustiamo sulla terra. Amen 
 

Mercoledì 20 aprile  
Vangelo secondo Luca 24,13-35 

Ed ecco, in quello stesso giorno, [il 
primo della settimana], due [dei disce-
poli] erano in cammino per un villaggio 
di nome Emmaus, distante circa undici 
chilometri da Gerusalemme, e conversa-
vano tra loro di tutto quello che era acca-
duto. Mentre conversavano e discute-
vano insieme, Gesù in persona si avvi-
cinò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed 
egli disse loro: «Che cosa sono questi di-
scorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto tri-
ste; uno di loro, di nome Clèopa, gli ri-
spose: «Solo tu sei forestiero a Gerusa-
lemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davanti a Dio e a 
tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti 
e le nostre autorità lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con 
tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. Ma 
alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla 
tomba e, non avendo trovato il suo 
corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affer-
mano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non 
l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti 
di cuore a credere in tutto ciò che hanno 



detto i profeti! Non bisognava che il Cri-
sto patisse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?». E, cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove 
erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a ta-
vola con loro, prese il pane, recitò la be-
nedizione, lo spezzò e lo diede loro. Al-
lora si aprirono loro gli occhi e lo rico-
nobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando 
ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusa-
lemme, dove trovarono riuniti gli Undici 
e gli altri che erano con loro, i quali dice-
vano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano 
ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    
(Paolo Curtaz) 
Dicevamo di come la sofferenza può im-
pedirci di incontrare il Signore risorto. 
Non solo Maria fa questa esperienza ma 
anche i discepoli di Emmaus. Anch'essi 
sono ripiegati sulla loro esperienza ma, 
in questo caso, il paradosso è che sono 
offesi dal fatto che questo straniero che 
si è unito a loro nemmeno sa delle vi-
cende accadute a Gerusalemme. Terri-
bile: parlano a Gesù della sua crocefis-
sione e Gesù stesso non sa di cosa stiano 
parlando! Sono ancora tutti ancorati al 
Calvario, travolti da quella terribile gior-
nata. Gesù no. È oltre. È altrove. Col 
cuore e con la mente, col corpo ormai 
trasfigurato e riempito di pace. Sono i di-
scepoli a doversi convertire, siamo noi. 

Ed escono dalla cupezza del dolore me-
ditando correttamente la Parola e ricono-
scendo la presenza del Signore nel segno 
del pane spezzato. Non c'è che un modo 
per superare il dolore: non amarlo. Il ri-
schio di restare discepoli fermi al venerdì 
santo è reale e tangibile. Gesù non vuole 
accanto a sé discepoli dolenti e doloranti, 
lamentosi e crocefissi. La croce è pas-
saggio a volte necessario per manifestare 
l'amore ma la croce e il sepolcro vanno 
abbandonati. Questo è il nostro cammino 
pasquale. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, che nella liturgia pasquale ci dài 
la gioia di rivivere ogni anno la risurre-
zione del Signore, fa' che l'esultanza di 
questi giorni raggiunga la sua pienezza 
nella Pasqua del cielo. Amen 
 

Giovedì 21 aprile  
Vangelo secondo Luca 24,35-48 

In quel tempo, [i due discepoli che erano 
ritornati da Emmaus] narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l’ave-
vano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, 
Gesù in persona stette in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di 
paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, 
e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fan-
tasma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro 
le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia 
non credevano ancora ed erano pieni di 
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa 
da mangiare?». Gli offrirono una por-
zione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono 
queste le parole che io vi dissi quando 
ero ancora con voi: bisogna che si com-
piano tutte le cose scritte su di me nella 



legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 
Allora aprì loro la mente per compren-
dere le Scritture e disse loro: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome sa-
ranno predicati a tutti i popoli la conver-
sione e il perdono dei peccati, comin-
ciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 
(Mons. Vincenzo Paglia) 
Finalmente Gesù appare agli apostoli. 
Siamo alla fine del giorno della resurre-
zione. Gesù al mattino presto è stato con 
le donne, ha poi passato il resto della 
giornata con i due di Emmaus e solo alla 
sera si presenta agli apostoli. Essi sta-
vano chiusi nel cenacolo, per paura. Una 
paura che tutti conosciamo bene: quante 
volte chiudiamo le porte del nostro cuore 
per timore di perdere qualcosa! Ma Gesù 
ancora una volta entra e si mette in 
mezzo a loro. Non da un lato, ma in 
mezzo, al centro. E dice: "Pace a voi!" I 
discepoli pensano sia un fantasma. 
Hanno sentito prima le donne e poi i due 
di Emmaus, ma la paura è ancora più 
forte delle parole dei fratelli. L'incredu-
lità, sembra dire l'evangelista, accompa-
gna da sempre i credenti. E Gesù insiste 
nel rivolgersi a loro. E' l'insistenza della 
Scrittura che continua a parlare a tutti 
noi. E poi Gesù mostra le mani e i piedi 
con le ferite, quasi a dire che all'ascolto 
deve seguire la misericordia; è necessa-
rio cioè toccare con le proprie mani le fe-
rite presenti ancora nel mondo; è neces-
sario andare incontro a chiunque soffre 
per poter comprendere cosa vuol dire la 
resurrezione. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta)  
O Dio, che hai redento l'uomo e lo hai 
innalzato oltre l'antico splendore, guarda 
all'opera della tua misericordia, e nei tuoi 

figli, nati a vita nuova nel Battesimo, cu-
stodisci sempre i doni della tua grazia. 
Amen 
 

Venerdì 22 aprile  
Vangelo secondo Giovanni 21,1-14  
In quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. 
E si manifestò così: si trovavano insieme 
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». 
Allora uscirono e salirono sulla barca; 
ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla 
riva, ma i discepoli non si erano accorti 
che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, 
non avete nulla da mangiare?». Gli ri-
sposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della 
barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: «È il Si-
gnore!». Simon Pietro, appena udì che 
era il Signore, si strinse la veste attorno 
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò 
in mare. Gli altri discepoli invece ven-
nero con la barca, trascinando la rete 
piena di pesci: non erano infatti lontani 
da terra se non un centinaio di metri. Ap-
pena scesi a terra, videro un fuoco di 
brace con del pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pe-
sce che avete preso ora». Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la 
rete piena di centocinquantatré grossi pe-
sci. E benché fossero tanti, la rete non si 
spezzò. Gesù disse loro: «Venite a man-
giare». E nessuno dei discepoli osava do-
mandargli: «Chi sei?», perché sapevano 
bene che era il Signore. Gesù si avvi-
cinò, prese il pane e lo diede loro, e così 
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù 



si manifestava ai discepoli, dopo essere 
risorto dai morti. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
Ci viene narrata da Giovanni un'altra 
manifestazione del Risorto. Sette disce-
poli erano andati a pescare, ma per 
quanto si dessero da fare durante la 
notte, non presero nulla. Sul far del mat-
tino Gesù dalla spiaggia, non l'avevano 
riconosciuto, disse loro: "Figlioli, non 
avete qualcosa da mangiare?" Risposero: 
"No". E indicò loro dove avrebbero tro-
vato il pesce. Avvenne una pesca prodi-
giosa. Allora Giovanni intuì e gridò: "E' 
il Maestro!" E Simon Pietro subito si 
tuffò in mare, e nuotando in fretta, 
giunge prima dinanzi a Gesù, poi ven-
nero anche gli altri con le barche piene di 
pesci. Gesù risorto è il Gesù che prende 
l'iniziativa per non lasciarci soli. Egli sa 
come è facile per noi rinchiuderci nella 
vita che facciamo, dimenticando le cose 
più importanti. I discepoli non si erano 
riuniti a pregare, ma erano semplice-
mente andati a pescare per procurarsi da 
mangiare. Proprio in un momento come 
questo, Gesù appare. E' chiara dunque la 
sua volontà di non essere dimenticato. 
Ma Gesù fa di più. Quando i discepoli 
giunsero alla riva, se ne stavano imba-
razzati con lui, non osando tuttavia do-
mandargli: "Tu chi sei?". Erano grande-
mente stupiti, e per la strepitosa pesca, 
non potevano pensare che non fosse lui. 
Gesù, dice Giovanni, si avvicinò, prese il 
pane che era preparato e lo diede a loro, 
e così pure del pesce". E' evidente che 
Dio va adorato. E' evidente che noi 
siamo peccatori. Ma Gesù risorto intende 
mettersi con noi in un rapporto diverso, 
che è un rapporto di fraternità, di comu-
nione e di servizio. I discepoli lo rico-
nobbero non soltanto perché i loro occhi 
si aprirono alla fede, ma perché il loro 
cuore conobbe una volta di più quel 

maestro che avevano già imparato ad 
amare proprio per la sua mansuetudine. 
Non potrebbe essere anche la nostra 
esperienza? 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Donaci, o Padre, di uniformare la nostra 
vita al mistero pasquale che celebriamo 
nella gioia, perché la potenza del Signore 
risorto ci protegga e ci salvi. Amen 
 

Sabato 23 aprile  
s. Giorgio  
Vangelo secondo Matteo 16,9-15 

Risorto al mattino, il primo giorno dopo 
il sabato, Gesù apparve prima a Maria di 
Màgdala, dalla quale aveva scacciato 
sette demòni. Questa andò ad annun-
ciarlo a quanti erano stati con lui ed 
erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito 
che era vivo e che era stato visto da lei, 
non credettero. Dopo questo, apparve 
sotto altro aspetto a due di loro, mentre 
erano in cammino verso la campagna. 
Anch’essi ritornarono ad annunciarlo 
agli altri; ma non credettero neppure a 
loro. Alla fine apparve anche agli Un-
dici, mentre erano a tavola, e li rimpro-
verò per la loro incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano creduto a 
quelli che lo avevano visto risorto. E 
disse loro: «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni creatura».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                         
(Casa di Preghiera San Biagio FMA) 

In questo episodio del Vangelo di 
Marco, c'è una breve sintesi delle appari-
zioni del Risorto: a Maria Magdala e alle 
altre donne, Gesù annuncia la sua risur-
rezione e le manda a portare la buona no-
tizia agli apostoli che però non credono. 
Poi, Gesù appare agli undici mentre sono 
a tavola e li rimprovera per la loro incre-
dulità e durezza di cuore "perché non 



avevano creduto a quelli che lo avevano 
visto risuscitato". 
Finché Gesù è stato in mezzo a loro, gli 
apostoli hanno creduto nella sua persona; 
egli era con loro nella carne; si sono sen-
titi partecipi del suo successo fra la 
gente; hanno creduto alla sua parola 
ma... non l'hanno capito in fondo e la 
morte in croce li ha sconvolti! 
Tuttavia la risurrezione è il principio 
della fede vera e personale, la fede che 
nasce nell'intimità del cuore, che è con-
vinta e rimane salda, anche in assenza di 
Gesù. "Se Cristo non è risorto, vuota al-
lora è la nostra predicazione, vuota an-
che la vostra fede... ma Cristo è ri-
sorto!" (1 Cor 15,14.20). 
Nella mia pausa contemplativa, oggi, ri-
fletto sul mio battesimo: accolgo la fede 
come un seme che viene nutrito negli in-
contri con Gesù mediante la Parola e 
l'Eucaristia; la presenza di Gesù mi ac-
compagna lungo la mia vita, nei mo-
menti di gioia e di sofferenza. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta)  
O Padre, che nella tua immensa bontà 
estendi a tutti i popoli il dono della fede, 
guarda i tuoi figli di elezione, perché co-
loro che sono rinati nel Battesimo rice-
vano la veste candida della vita immor-
tale. Amen 
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