
Ricevi, o Signore, le nostre paure
e trasformale in fiducia.
Ricevi la nostra sofferenza
e trasformala in crescita.

Ricevi le nostre lacrime
e trasformale in preghiera.
Ricevi la nostra rabbia

e trasformala in intimità.

Ricevi il nostro scoraggiamento
e trasformalo in fede.

Ricevi la nostra solitudine
e trasformala in contemplazione.

Ricevi le nostre amarezze
e trasformale in calma interiore.

Ricevi le nostre attese
e trasformale in speranza.
Ricevi la nostra morte

e trasformala in risurrezione. Amen.

«Io vivo e voi vivrete»
(Gv 14,18-20)

Gli angeli al sepolcro annunciano a Maria Maddalena che Gesù è risorto.
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Preghiera

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

Ascolta la Parola
Dal Vangelo secondo Giovanni. 14,18-20

«Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece
mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e
voi in me e io in voi».

Fermati in silenzio

Prega con il cuore
«Signore della vita, 
tu che sei il vero amico degli uomini, 
che ti sei commosso di fronte al pianto
della vedova di Naim e le hai restituito il figlio; 

tu che hai pianto 
davanti alla morte del tuo amico Lazzaro
e l’hai restituito all'affetto delle sue sorelle; 

tu che nella tua grande amicizia per noi, 
non hai esitato a morire sulla croce 
per riscattarci dal nostro peccato
e dal nostro egoismo, 

fa che il ricordo di coloro che ci hanno preceduto 
e vivono già nella tua casa nel cielo, 
non sia per noi fonte di tristezza e di rassegnazione,
ma impegno a servire la vita dei nostri fratelli
che più soffrono e hanno bisogno.

Che il tuo Spirito di vita
abiti nei nostri cuori 
e custodisca le persone che ci sono state più care, 
adesso e per tutti i secoli dei secoli. Amen»

Recita il Padre Nostro

L’eterna gioia dona loro, o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. Amen.

Iniziativa promossa dal Centro MIssIonarIo DIoCesano di Padova.
Il ricavato sarà devoluto a favore dei progetti missionari della diocesi.

in copertina dipinto di He Qi.
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