
Santa Pasqua 2021
Alla fine apparve agli undici, mentre stavano 
a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità 
e durezza di cuore, perché non avevano creduto 

a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro:
“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura”.

 (Mc 16,14-15)

Il Signore Risorto, vittorioso sulla morte, ci doni un cuore missionario 
che accolga il mondo intero e si faccia carico delle 

necessità di ogni fratello e sorella.
 

Egli che si è fatto nostro Pastore e fratello, 
ci renda persone luminose e solidali con l’intera umanità 

per sentirci uniti in un abbraccio senza confini.per sentirci uniti in un abbraccio senza confini.

“Quindi prepararsi bene alla santa Pasqua e poi estendere i desideri e i pensieri che 
in tutte le parrocchie dove stanno le suore pastorelle si preghi tanto, perché il popolo, 

gli uomini particolarmente, facciano la Pasqua. E poi, pregando un po' 
per tutta l'umanità per tutta la cristianità in particolare, sì. Pregare per tutti.

Bisogna avere un grande cuore! E quindi, alle volte si fermano persone per qualche 
affetto particolare, oppure considerano solamente un piccolo 

gruppo di persone attorno. Avere un cuore grande: gruppo di persone attorno. Avere un cuore grande: 
il cuore di Gesù per tutte le anime del mondo!

E allora pregare noi per tutte le anime: questo è spirito pastorale. 
Questo è spirito pastorale! Gesù buon Pastore ha dato la sua vita, sì. 

Buon Pastore. E allora chiedere lo spirito pastorale. 
Chiedere lo spirito pastorale. E sempre si ha da chiederlo, 
ma in particolare in questo tempo. Il Signore vi benedica 

e che abbiate una Pasqua lieta e santa. e che abbiate una Pasqua lieta e santa. 
Lieta e santa, e in letizia religiosa. 

In letizia religiosa per la santa Pasqua”.
Beato Giacomo Alberione

AAP 1967, 395-398

Con lo spirito pastorale di cui 
ci parla il Beato Alberione, 
ci uniamo nella preghiera per 

intercedere per ogni 
figlio e figlia di Dio Padre. 

Vi auguriamo una Pasqua 
lieta e santa!lieta e santa!
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