
 

 

“VIVERE DA RISORTI” 

Custodiamo la domenica come Pasqua settimanale 

Con i Vangeli dell’anno A-B-C 

 

“E’ bello per noi cristiani incontrarci di domenica, nel giorno del Signore, salutarci, parlarci…” (Papa 

Francesco) 

“Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla tendenza odierna di ridurre la domenica solamente ad un 

tempo di relax o dedicato alla spesa, svuotandola di tutta la sua ricchezza pasquale. Che cosa sarebbe la 

nostra settimana senza la domenica?” (dalla lettera di presentazione del sussidio, firmata dai Vescovi di 

Padova, Treviso e Vicenza) 

 

“Vivere da risorti” è un sussidio unico nel suo genere, realizzato congiuntamente da diversi uffici pastorali di 

tre diocesi italiane. Insieme, con l’impegno di vivere il tempo pasquale come un periodo speciale per custodire 

la domenica nelle sue varie dimensioni: giorno di festa, di comunità, di incontro, di riposo e di Pasqua. Cinque 

dimensioni che questo sussidio, rivolto alle comunità cristiane, propone di recuperare e rafforzare nel decorrere 

delle domeniche del tempo pasquale (dalla II alla VI). A partire dal Vangelo proposto nei tre anni liturgici A, 

B e C, una riflessione sull’attualità, con la narrazione e la proposta di nuove pratiche, nuovi stili di vita, piccoli 

gesti profetici con cui ognuno di noi nel proprio quotidiano può scegliere di cambiare il mondo. 

Nell’anno della Misericordia, questo sussidio è uno strumento importante, ricco di contenuti e di proposte, per 

aiutarci a cogliere le dinamiche sociali in atto senza fermarci sulla soglia, riscoprendo il grande valore della 

domenica alla luce della Parola di Dio, del Magistero della Chiesa, e per farci intravedere percorsi attuabili 

nelle nostre comunità. Il sussidio è a disposizione di parrocchie, catechisti, educatori, laici e preti, utile nella 

preparazione di incontri e delle SS. Messe del tempo pasquale, o per una lettura personale. Un bel regalo di 

Pasqua! 

 

Costo del sussidio: € 3,00. Sconti per ordini cumulativi contattando l’ufficio diocesano di riferimento.  

Per la Diocesi di Vicenza, info e ordini presso: 

Commissione Stili di Vita 

c/o Pastorale Sociale e del Lavoro 

Piazza Duomo, 2 - 36100 Vicenza (VI) 

Tel. 0444 226561 – Cell. 380 3848078 – Email: stilidivita@vicenza.chiesacattolica.it 

FB: www.facebook.com/stilidivitavicenza 

La commissione Stili di Vita è una collaborazione tra Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio Missionario, 

Pastorale Giovanile e Caritas della Diocesi di Vicenza 

mailto:stilidivita@vicenza.chiesacattolica.it


 


