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Carissimi,  

la Settimana Santa come dice il nome dovrebbe essere la settimana più 

santa dell’anno, per questo la liturgia cristiana ci convoca spesso a celebrare in 

parrocchia vari riti e l’eucarestia. La situazione attuale a motivo del Covid 19 

rende impossibile vivere questa settimana in maniera normale, ciò però non deve 

impedirci di santificarla davvero come è giusto. 

Vari sono gli aiuti che possiamo trovare per pregare e per celebrare in famiglia la 

Settimana Santa. 

Prima di tutto ogni giorno possiamo celebrare la Liturgia delle Ore, cioè la 

preghiera del mattino e della sera formata dalle Lodi e dai Vespri.  

Poi possiamo seguire in TV le celebrazioni presiedute del Papa. Anche la nostra 

Diocesi proporrà le celebrazioni della Settimana Santa sia sul canale youtube 

della diocesi che su Emmetv canale 89. Anche molte parrocchie trasmettono su 

youtube. Se telefonate al vostro parroco potrete essere informati sugli orari delle 

celebrazioni. 

Tutto questo non toglie che ogni famiglia è una “Chiesa domestica” per cui ogni 

casa cristiana con coloro che vi abitano è la chiesa più adatta in questo momento 

per celebrare insieme la settimana santa. 

Questo sussidio, che vi giunge con internet e potete stampare da voi, vi guida a 

celebrare in casa i momenti forti della liturgia nella dignità del nostro battesimo. 

Sarà un modo per rafforzare il vostro essere famiglia unita dal Signore, perché 

“dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). 

 

Dio vi Benedica.      

 

   

 

 

Collegamenti 

In televisione:   EMMETV canale 89 

Per pregare la Liturgia delle Ore  

https://www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore/   
Per scaricare un programma gratuito sullo smartphone 

App liturgia delle ore cei  da APP Store e da Google Play 

Per gli orari delle celebrazioni del Santo Padre https://www.vaticannews.va/ 

Per le celebrazioni diocesane e le notizie aggiornate 

https://www.emmetv.it/ 

Per scaricare un programma gratuito sullo smartphone 

Emmetv  da APP Store e da Google Play 

  

https://www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore/
https://www.vaticannews.va/
https://www.emmetv.it/
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“Diceva Giovanni Paolo II  
che non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza: si è col Cristo 
che dà senso a tutta la vita. Con lui tutto ha un senso, compresi il 
dolore e la morte.  
Che questa Pasqua sia per te la riscoperta del mistero della vita, fatta 
di tante sofferenze ma anche di grande gioia”.  

 

Cari Parrocchiani, 

siamo giunti ormai al termine del cammino di questa Quaresima 2020, un 

cammino che abbiamo affrontato su strade che nessuno di noi aveva mai calpestato 

prima, ma la direzione è segnata dalla luce di Cristo che ci guida. Dubbi, angosce, 

incognite paura e sofferenza circondano ancora il nostro orizzonte ma non possiamo 

non accogliere il mistero della Vita che nella Resurrezione di Cristo spalanca le 

porte della speranza.  

La vera speranza è ciò che trasforma ogni istante, anche quello più cupo, in un 

momento di vita in più che è dato da vivere. Anche combattere le difficoltà è vivere, 

anche stare immobili a casa è vivere, anche affrontare la malattia è vivere. Vivere è 

quell’agire libero dal peccato nella collaborazione responsabile di costruire un 

ambiente pieno dell’Amore (“A” maiuscola) che Gesù ha donato al mondo nella 

Pasqua.  

A voi che state a casa dico abbracciatevi, coccolatevi, raccontatevi le vostre vite, 

guardate le vostre fotografie, i ricordi e pregate con tanta fede, lo chiedo soprattutto 

ai ragazzi che si preparano per la prima comunione e la cresima, pregate per tutti 

quelli che soffrono e lavorano per la salute per il bene di tutti noi e dell’intera 

umanità.  

Buona Pasqua 2020. 

don Roberto, don Fabio, don Philsondas 
 
 

Orario Celebrazioni della Settimana Santa 
 

 PAPA FRANCESCO Vescovo Marconi Par. S V M Strambi 

    

9 APRILE 
GIOVEDÌ SANTO 

ore 18,00 S. Messa Ore 17,00 S. Messa Ore 21,15 S. Messa  

10 APRILE 
VENERDÌ SANTO 

ore 18: Cel. Passione 
del Signore 
ore 21: Via Crucis 

Ore 17,00  Passione del 
Signore 

Ore 15,00  Passione del 
Signore 

11 APRILE 
SABATO SANTO 

ore 21,00 Veglia  
Pasquale nella notte 
santa 

Ore 22,00 Veglia Pasquale 
nella notte santa 

Ore 21,15 Veglia Pasquale 
nella notte santa 

12 APRILE 
DOMENICA 
S. PASQUA 

ore 11,00 Santa Messa 
della Risurrezione 

Ore 10,00 S. Messa della 
Risurrezione 

Ore 11,00 S. Messa della 
Risurrezione 

 

Canale You Tube e Sito della Nostra Parrocchia:  
https://www.youtube.com/channel/UCGlwO32lRpgUyjwUqP-US1Q  

https://parrstrambi.diocesimacerata.it/  

https://www.youtube.com/channel/UCGlwO32lRpgUyjwUqP-US1Q
https://parrstrambi.diocesimacerata.it/
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Celebrazione della Parola in Famiglia 

 

GIOVEDÌ SANTO 

 

Nel pomeriggio del Giovedì Santo si può vivere insieme questo momento 

in famiglia. Si può aprire la Bibbia e accendervi davanti un cero o una 

lampada. Prima di iniziare, dopo essersi radunati, è bene osservare un 

momento di silenzio. Oltre questa celebrazione, prima o dopo, è sempre 

bene seguire con devozione la Santa Messa attraverso TV o Internet. 

 

Introduzione del padre o madre. 

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

 

Preghiera (padre o madre) 

Preghiamo. 

O Dio, tu ci hai riuniti come famiglia nel giorno in cui il tuo unico Figlio 

ha affidato alla tua Chiesa il gesto del suo amore e ci ha dato il 

sacramento nuovo dell’alleanza eterna: fa’ che, ascoltando la sua Parola, 

riceviamo pienezza di carità e di vita. Per Cristo nostro Signore.

 Amen. 
 

Dal Salmo 142  Il Salmo si può recitare a cori alterni.  

Ci si può anche alternare tra uno solo e tutti. 

 

Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l’orecchio alla mia supplica, 

tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi. 

 

Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, 

medito sui tuoi prodigi. 

 

A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. 

Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. 

 

Non nascondermi il tuo volto,  

perché non sia come chi scende nella fossa. 

Al mattino fammi sentire la tua grazia, 

poiché in te confido. 
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Fammi conoscere la strada da percorrere,  

perché a te si innalza l’anima mia. 

Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. 

 

Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. 

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, 

liberami dall’angoscia, per la tua giustizia.   

 

Gloria al Padre al Figlio ed allo Spirito Santo 

Come era nel principio ora e sempre 

Nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Vangelo (Mt. 27,11-54) (Proclamato dal padre o dalla madre)  

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13, 1-15) 

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di 

passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel 

mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva 

già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, 

sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da 

Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un 

asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi 

versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 

asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon 

Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: 

«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai 

dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli 

rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse 

Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il 

capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di 

lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». 

Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e 

disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il 

Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il 

Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i 

piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi 

facciate come io ho fatto a voi».  

Si osserva un momento di silenzio 
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LAVANDA DEI PIEDI  

Se si desidera il padre può fare questo gesto nei confronti dei figli o 

degli anziani di casa. Con un catino ed un po' di acqua si bagna il piede 

destro e lo si asciuga con un asciugatoio. 

La madre proclama queste antifone mentre si compie il rito: 

Il Signore si alzò da tavola  

versò dell'acqua in un catino, 

e cominciò a lavare i piedi ai discepoli: 

ad essi volle lasciare questo esempio. 

Dice il Signore:  

«Vi do un comandamento nuovo:  

che vi amiate gli uni gli altri  

come io ho amato voi». 

 

«Se vi ho lavato i piedi,  

io, Signore e Maestro,  

quanto più voi avete il dovere  

di lavarvi i piedi l'un l'altro.  

Da questo tutti sapranno 

che siete miei discepoli, 

se vi amerete gli uni gli altri». 

 

 

OPPURE :  

Omettendo la lavanda dei piedi, tutti possono pregare recitando insieme 

le stesse antifone.  

 

Un lettore proclama le intenzioni e tutti rispondono: 

- Signore, ascolta la nostra preghiera! 

 

Preghiamo per quelli che presiedono le chiese, il nostro papa Francesco, 

il nostro Vescovo Nazzareno: perché confidando nello Spirito santo che 

li ha posti quali pastori sul gregge esercitino il ministero con amore e 

dedizione. 

- Signore, ascolta la nostra preghiera! 
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Preghiamo per tutte le chiese d’Oriente e d’Occidente: perché memori 

della preghiera di Gesù per la loro unità trovino vie di perdono e di 

riconciliazione reciproca e giungano alla comunione visibile. 

- Signore, ascolta la nostra preghiera! 

Preghiamo per tutti i fedeli: perché ricordando la loro vocazione ad 

essere popolo santo abbiano un comportamento irreprensibile e siano 

riconosciuti cristiani per il loro reciproco amore. 

- Signore, ascolta la nostra preghiera! 

Preghiamo per tutti noi nel giorno in cui la Chiesa celebra la Cena del 

Signore: perché sappiamo discernere il corpo del Signore e così 

partecipare alla nuova e definitiva alleanza. 

- Signore, ascolta la nostra preghiera! 

Preghiamo per tutti coloro che soffrono a causa delle gravi vicende che 

segnano oggi la storia dell’umanità: perché guardando al Servo che porta 

le nostre sofferenze conoscano la compassione e la vicinanza di Dio e 

sappiano fare del loro dolore una via di amore. 

- Signore, ascolta la nostra preghiera! 

 

Padre nostro… 

Scambio della pace (padre o madre) 

La pace del Signore sia con tutti noi.  Scambiamoci un segno di pace.  

I presenti si scambiano un abbraccio di pace. 

 

Preghiera (padre o madre) 

Signore Gesù, tu hai amato i tuoi fino alla fine. Noi non sappiamo amare 

come te, ma tu ci hai lasciato nell’Eucaristia il segno del tuo amore, 

perché nutrendoci alla tua mensa veniamo trasformati in te e sappiamo 

dare la vita per i fratelli e le sorelle. Donaci di desiderare di sederci alla 

tua mensa per vivere di te ed essere nel mondo tua memoria vivente. Tu 

vivi e regni nei secoli dei secoli.       Amen. 

 

Benedici noi, Signore Gesù Cristo, tu che bruci le prove della vita con il 

fuoco della tua presenza.    Amen. 

 

Terminata la Celebrazione della Parola, ci si può fermare un po’ di 

tempo in preghiera silenziosa e personale.  
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Preghiere per la Mensa 

 

Il padre o la madre guidano la preghiera.  

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

Tutte le creature contano su di te Signore 

e tu provvedi il cibo nel tempo opportuno. 

Tu lo doni: essi lo raccolgono 

apri la tua mano, si saziano dei tuoi beni. 

 

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi  

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho 

trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del 

pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, 

che è per voi; fate questo in memoria di me». 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: 

«Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni 

volta che ne bevete, in memoria di me». 

Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 

annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 

 

Breve silenzio seguito dalla Preghiera  

Ti ringraziamo, Padre, per il cibo che ci dai: come questo pane, grano 

disperso nei campi, è stato riunito e ora sulla tavola forma una cosa sola, 

così riunisci i tuoi figli, sparsi sulla terra, nella comunità del tuo Regno. 

Per Cristo nostro unico Signore.  Amen. 
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Celebrazione della Parola in Famiglia 
 

VENERDÌ SANTO 
 

Nel pomeriggio del Venerdì Santo si può vivere insieme questo momento 

in famiglia. Prima di iniziare, dopo essersi radunati, è bene osservare 

un momento di silenzio. Oltre questa celebrazione, prima o dopo, è 

sempre bene seguire con devozione la Liturgia del Venerdì Santo 

attraverso TV o Internet. Molto significativa è in TV la celebrazione 

della Via Crucis presieduta dal Papa alle ore 21.00. 

 

Questa celebrazione continua la preghiera del Giovedi Santo e si apre 

senza il segno di croce ed il saluto liturgico. 

Preghiera (padre o madre) 

Preghiamo. 

O Dio, tu ci hai riuniti come famiglia nel giorno in cui tu hai donato il 

tuo Figlio per la salvezza di tutti gli uomini e le donne. Noi sappiamo 

che tu ci ami senza misura e vogliamo seguire Gesù, che va liberamente 

verso la morte: sostienici come l’hai sostenuto nella sua passione e 

santifica le nostre vite nel mistero della sua Pasqua. Per Cristo nostro 

Signore.  Amen. 

 

Dal Salmo 116   Il Salmo si può recitare a cori alterni.  

Ci si può anche alternare tra uno solo e tutti. 

 

Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l’orecchio nel giorno in cui lo invocavo. 

 

Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. 

Mi opprimevano tristezza e angoscia e ho invocato il nome del Signore: 

«Ti prego, Signore, salvami». 

 

Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge gli umili: ero misero ed egli mi ha salvato. 

 

Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato; 

egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime, 

ha preservato i miei piedi dalla caduta.  Gloria al Padre…  
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Lettura (Eb 4,14-16; 5,7-9) (Proclamato dal padre o dalla madre)  

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato 

attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione 

della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia 

prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova 

in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere 

misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento 

opportuno. 

Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e 

suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte 

e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, 

imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di 

salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.     

 Parola di Dio  
 

OPPURE  

Si può leggere per intero anche il racconto della Passione del Signore 

secondo Giovanni, alternandosi nella lettura tra i componenti della 

famiglia (Gv 18,1-19,42) 

 

+ Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni 

- Catturarono Gesù e lo legarono 

In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cèdron, 

dove c’era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche 

Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era 

trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso 

un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai 

farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello 

che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?». Gli 

risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era con 

loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io», 

indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi 

cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto: 

sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano», perché 

si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di 
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quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la 

trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio 

destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: 

«Rimetti la spada nel fodero: il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò 

berlo?». 

- Lo condussero prima da Anna 

Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono 

Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: egli infatti era suocero 

di Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno. Caifa era quello che 

aveva consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per 

il popolo». 

Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo 

discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel 

cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla 

porta. Allora quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, 

parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a 

Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uomo?». Egli 

rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un 

fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro 

e si scaldava. 

Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e 

al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo 

apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti 

i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché 

interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; 

ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle 

guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al 

sommo sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami 

dov’è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». Allora Anna 

lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote. 

- Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Non lo sono! 

Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu 

uno dei suoi discepoli?». Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno 

dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva 

tagliato l’orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?». 

Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò. 

- Il mio regno non è di questo mondo 
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Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi 

non vollero entrare nel pretorio, per non contaminarsi e poter mangiare 

la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa 

portate contro quest’uomo?». Gli risposero: «Se costui non fosse un 

malfattore, non te l’avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: 

«Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!». Gli risposero i 

Giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si 

compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte 

doveva morire. 

Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu 

il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno 

parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i 

capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno 

fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non 

fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora 

Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono 

re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare 

testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?». 

E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo 

in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, 

io rimetta uno in libertà per voi: volete dunque che io rimetta in libertà 

per voi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, 

ma Barabba!». Barabba era un brigante. 

- Salve, re dei Giudei! 

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, 

intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero 

addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: 

«Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi. 

Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, 

perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì, 

portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: 

«Ecco l’uomo!». 

Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: 

«Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e 

crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i Giudei: «Noi 
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abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è fatto 

Figlio di Dio». 

All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel 

pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede 

risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere 

di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?». Gli rispose Gesù: 

«Tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato 

dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più 

grande». 

- Via! Via! Crocifiggilo! 

Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei 

gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re 

si mette contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori 

Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico 

Gabbatà. Era la Parascève della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse 

ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli gridarono: «Via! Via! 

Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». 

Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare». 

Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 

- Lo crocifissero e con lui altri due 

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto 

del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, 

uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose 

anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il 

Nazareno, il re dei Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, 

perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in 

ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora 

a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io sono 

il re dei Giudei”». Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto». 

- Si sono divisi tra loro le mie vesti 

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne 

fecero quattro parti – una per ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella 

tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. 

Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi 

tocca». Così si compiva la Scrittura, che dice: «Si sono divisi tra loro le 

mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero 

così. 
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- Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 

Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 

madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 

«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E 

da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 

compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; 

posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e 

gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È 

compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

(Qui si genuflette e di fa una breve pausa) 

- E subito ne uscì sangue e acqua 

Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rimanessero 

sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, 

chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. 

Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che 

erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che 

era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una 

lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne 

dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, 

perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la 

Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun osso». E un altro passo della 

Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 

trafitto». 

- Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi 

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di 

nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di 

Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi 

andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di 

notte – e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di áloe. Essi 

presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, 

come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove 

era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, 

nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno 

della Parascève dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero 

Gesù.   Parola del Signore 
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Si osserva un momento di silenzio poi si pone davanti agli occhi di tutti 

un crocefisso e sempre in silenzio gli si accende accanto un cero o un 

lume. Quindi si prega rivolti al crocefisso con le formule della 

Preghiera universale. 
 

 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 

Un lettore proclama le intenzioni e tutti rispondono: 
 

Preghiamo per la santa Chiesa 

Preghiamo per tutto il popolo di Dio: il Signore lo renda santo e 

immacolato al suo cospetto nell’amore e lo costituisca come sale della 

terra e luce del mondo. 

Ascoltaci, o Signore! 
 

Preghiamo per il Papa e i ministri della Chiesa 

Preghiamo per il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Nazzareno e 

per tutti coloro che presiedono le sante Chiese e guidano verso la Pasqua 

eterna il popolo santo di Dio mediante il servizio della Parola e della 

Carità. 

Ascoltaci, o Signore! 
 

Preghiamo per l’unità dei cristiani 

Preghiamo per la riconciliazione fra le Chiese: lo Spirito le guidi verso 

l’unità e le conformi alla sequela dell’unico Maestro. 

Ascoltaci, o Signore! 
 

Preghiamo per gli Ebrei 

Preghiamo per il popolo ebraico: il Signore lo custodisca nella fedeltà al 

suo patto irrevocabile e ravvivi in esso la speranza del compimento della 

promessa. 

Ascoltaci, o Signore! 
 

Per i credenti che appartengono alle altre religioni 

Preghiamo per tutti gli uomini che cercano Dio nelle molteplici religioni: 

il Signore li sostenga nel loro cammino e li introduca sempre più 

profondamente nella nube luminosa del suo mistero. 

Ascoltaci, o Signore! 
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Per il dialogo con i non credenti e i non praticanti 

Preghiamo per coloro che non professano alcuna fede e per coloro che 

non si riconoscono in alcuna istituzione religiosa: il Signore conceda 

loro di aprirsi al dialogo e all’inquietudine del cuore. 

Ascoltaci, o Signore! 
 

Preghiamo per le Autorità 

Preghiamo per coloro che presiedono la comunità civile: il Signore 

infonda nei loro cuori il desiderio di servire al bene comune. 

Ascoltaci, o Signore! 
 

Preghiamo per i tribolati di ogni guerra 

Preghiamo per tutte le vittime ingiuste prodotte dalla violenza diabolica: 

il Signore li assista nella prova e aiuti coloro che cercano di essere 

costruttori di pace. 

Ascoltaci, o Signore! 
 

Preghiamo per tutti i sofferenti 

Preghiamo per coloro che sono affaticati e oppressi: il Signore infonda 

loro la mitezza di cuore per sperare nel tuo conforto e nella vicinanza dei 

fratelli. 

Ascoltaci, o Signore! 
 

Preghiamo per i tribolati nel tempo di pandemia 

Preghiamo per tutti coloro che soffrono le conseguenze della crisi 

attuale, perché Dio Padre conceda salute ai malati, forza al personale 

sanitario, conforto alle famiglie e salvezza a tutte le vittime che sono 

morte.  

Ascoltaci, o Signore! 
 

Padre nostro... 
 

Dopo il Padre nostro, si termina con la seguente orazione. 

Signore Gesù, sulla croce tu hai rivelato l’amore di Dio e il senso della 

vita. Tu hai insegnato e vissuto che la vita si perde trattenendola per sé e 

la si guadagna donandola. Apri i nostri cuori e rendici capaci di fare 

della nostra vita un dono, attraversando nell’amore ciò che viviamo ogni 

giorno. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.            Amen. 

Terminata la Celebrazione della Parola, si può sostare in preghiera 

silenziosa e personale davanti al Crocifisso.  
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Preghiere per la Mensa 

Il padre o la madre guidano la preghiera. Il Venerdì Santo è un giorno 

di digiuno e di astinenza. Anche nella sobrietà della tavola esprimiamo 

la nostra apertura a Dio e agli altri. 

 

Il padre o la madre guidano la preghiera.  

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

Tutte le creature contano su di te Signore 

e tu provvedi il cibo nel tempo opportuno. 

Tu lo doni: essi lo raccolgono 

apri la tua mano, si saziano dei tuoi beni. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt16,24-25) 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a 

me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 

causa mia, la troverà». 

Breve silenzio 

 

PREGHIERA 

 

Mezzogiorno 

La tua misericordia, o Padre, previene la confessione del nostro peccato. 

La tua Parola trasfiguri ora la sobrietà di questo pasto in un segno del 

nostro desiderio di ritornare a te con tutto il nostro essere. Sii benedetto 

ora e sempre.  Amen. 

 

Sera 

Sii benedetto, Signore nostro Dio, che hai provato il tuo popolo con la 

fame affinché riconoscesse di vivere per la tua Parola. Guarda ora a noi 

che consumiamo sobriamente questo cibo e insegnaci a nutrirci di ogni 

parola che esce dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore.   Amen. 
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Preghiera in Famiglia 
 

SABATO SANTO 
 

Il Sabato Santo è giornata di riflessione e silenzio. La Chiesa non 

celebra alcuna liturgia. Anche in famiglia può essere bello cercare di 

conservare il silenzio con qualche momento di preghiera personale e 

silenziosa.   

Gli adulti possono utilmente pregare personalmente l’Ufficio delle 

Letture del Sabato Santo, oppure meditare le letture bibliche della 

Veglia Pasquale indicate sotto. Una occasione familiare preziosa può 

essere, soprattutto dove ci sono figli piccoli o adolescenti, quella di 

recuperare l’usanza di preparare le uova di pasqua. Devono essere vere 

uova lessate che poi si possono decorare a piacimento. Durante la 

preparazione può essere utile che un genitore spieghi il significato 

dell’uovo pasquale, usando come traccia di catechesi la nota che segue. 

Le uova verranno consumate nella colazione di Pasqua dopo avere 

recitato insieme la preghiera di benedizione indicata. Con i figli si può 

anche realizzare il cero pasquale della famiglia. Si decora un cero o si 

compone un bel centro tavola con una candela al suo centro. Questo 

cero posto sulla tavola di pasqua e benedetto nella celebrazione del 

giorno di Pasqua sarà poi il centro della preghiera della famiglia. 

Si consiglia di seguire tramite TV o internet la celebrazione della Veglia 

Pasquale trasmessa dal Papa, dal Vescovo o dalla propria parrocchia. 

Se la famiglia segue insieme la celebrazione in TV si può accendere il 

proprio cero pasquale in contemporanea con quello del celebrante. 

 

Preghiere per la Mensa 

Il padre o la madre guidano la preghiera.  

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

Tutte le creature contano su di te Signore 

e tu provvedi il cibo nel tempo opportuno. 

Tu lo doni: essi lo raccolgono 

apri la tua mano, si saziano dei tuoi beni. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 6,31-33) 

Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 

berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i 



 
20 

pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate 

invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 

saranno date in aggiunta. 

Breve silenzio 

 

PREGHIERA 

Mezzogiorno 

Dio nostro Padre, nel tuo Regno i poveri mangeranno e saranno saziati e 

i tuoi fedeli esulteranno di gioia. Ti preghiamo: attraverso la sobrietà di 

questo pasto aiutaci a condividere i beni di questo mondo con coloro che 

ne sono privi, affinché fin da ora tutti insieme ti rendiamo grazie e 

proclamiamo la tua giustizia.  

Per Cristo nostro Signore.   Amen. 

 

Sera 

Ti ringraziamo, Signore Dio, per tutti i doni della tua bontà e ti 

preghiamo affinché quanto è necessario al sostentamento del nostro 

corpo non appesantisca il nostro spirito nell’attesa della gloriosa venuta 

di tuo Figlio Gesù Cristo.    Amen. 

 

APPENDICE: 

LETTURE DELLA VEGLIA PASQUALE 

 

Introduzione 

La liturgia della Parola della grande Veglia pasquale ha un carattere di 

esemplarità. Dalle letture della notte di Pasqua ogni altra proclamazione 

della Parola nella celebrazione liturgica trae senso e ispirazione. Nella 

Veglia accanto all’ambone, luogo della proclamazione della Parola, 

splende il cero pasquale, alla luce del quale la Chiesa leggerà le Scritture 

sante in questa celebrazione, ma anche per tutto il tempo di Pasqua fino 

al “compimento” della Pentecoste. Così alla luce di Cristo le Scritture 

vengono lette e interpretate, a partire dalla creazione fino all’annuncio 

del dono di “un cuore nuovo” da parte di Ezechiele profeta ed alla 

narrazione della scoperta della tomba vuota nel brano evangelico. È un 

lungo cammino, il cammino della storia, il pellegrinaggio delle “quattro 

notti”, letto alla luce della Pasqua di Israele e di Gesù. In questo 
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cammino si inserisce anche l’“oggi” della Chiesa e dell’umanità che 

vede realizzarsi nel presente della celebrazione ciò di cui fa memoria e 

ciò che attende. 

 

Le melodie della Parola 

La liturgia della Parola della notte di Pasqua è particolare perché in essa 

la Parola di Dio risuona in tutte le forme nelle quali risuona e si incarna 

nella Bibbia. Infatti nelle Scritture ebraico-cristiane la Parola di Dio non 

è contenuta in un’unica forma, ma nella pluralità che il Canone biblico ci 

ha tramandato. Nella Scrittura innanzitutto Dio ci parla nella storia e 

negli eventi che in essa si realizzano. Questo aspetto lo troviamo nella 

Torah nella quale Dio è colui che crea, libera e salva. Nella seconda 

parte del canone biblico, seguendo la distribuzione ebraica dei libri, Dio 

si rivela nei profeti come colui che parla. Una parola di Dio capace di 

illuminare e di interpretare la storia. Poi abbiamo gli Scritti, nei quali la 

Parola di Dio si comunica nella sapienza umana e illumina la vita 

concreta. Nella terza parte del canone biblico troviamo la Parola di Dio 

anche nella parola che l’uomo rivolge a Dio stesso, in modo particolare 

nei Salmi. Infine, in quello che per i cristiani è il Nuovo Testamento, la 

Parola di Dio si incarna e risuona nella carne del Figlio, che ha posto in 

mezzo a noi la sua tenda. 

Nella liturgia della Parola della Veglia troviamo dunque tutte le 

sfumature e le forme in cui la Parola di Dio si è comunicata e si 

comunica all’umanità: nella Torà (Genesi, Esodo), nei Profeti (Isaia, 

Baruc, Ezechiele), negli Scritti (Salmi), nel Nuovo Testamento (Romani 

e Vangelo). In questa Notte santa, alla luce del cero pasquale, la Chiesa 

si mette in ascolto della Parola di Dio in tutte le sue forme. Per questo la 

Veglia diviene anche per i credenti una scuola di ascolto della Parola. 

 

AT: 1°) Gen 1,1-2,2      2°) Gen 22,1-18   3°) Es 14,15-15,1 

4°) Is 54,5-14      5°) Is 55,1-1   6°) Bar 3,9-15.32-4,4;  

7°) Ez 36,16-17a.18-28 

 

NT:     Rm 6,3-11 

Vangelo:    Lc 21,1-12 
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Scheda di Catechesi familiare sull’uovo di pasqua. 

L'uovo ha avuto un significato simbolico sin dai tempi antichi, 

soprattutto ha spesso rivestito il ruolo del simbolo della vita. La 

tradizione del dono di uova è documentata già fra gli antichi 

Persiani dove era diffusa la tradizione dello scambio di semplici uova di 

gallina all'avvento della stagione primaverile, quando tutta la vita 

naturale riprende. Per questo in alcune sepolture pagane venivano poste 

delle uova, simbolo del ritorno alla vita. 

L'usanza cristiana delle uova di Pasqua, simbolo di vita e resurrezione, 

sarebbe iniziata tra i primi cristiani della Mesopotamia. Essi coloravano 

le uova di rosso in ricordo del sangue di Cristo, versato per donarci la 

vita eterna. Il Cattolicesimo riprese le tradizioni che vedevano nell'uovo 

un simbolo della vita, rielaborandole nella nuova prospettiva del Cristo 

risorto. L'uovo infatti somiglia a un sasso e appare privo di vita, così 

come il sepolcro di pietra nel quale era stato sepolto Gesù. Dentro l'uovo 

c'è però una nuova vita pronta a sbocciare da ciò che sembrava morto. In 

questo modo, l'uovo diventa quindi un simbolo di risurrezione. Per 

accentuare questa simbologia si prese a colorare le uova di giallo o di 

oro, colori che nel linguaggio delle icone rappresentano il divino e la 

vita eterna. 
 

Benedizione delle uova.  

La formula di vera e propria benedizione può essere usata solo dal 

sacerdote o dal diacono, però ogni cristiano può domandare che il 

Signore ci benedica con la forma di una semplice preghiera. Questo 

gesto semplice ed umile prolunga nell'ambito familiare il messaggio 

della risurrezione e della vita nuova in Cristo, che investe l'uomo e la 

natura.  

Il padre o la madre introducono la preghiera ed i presenti rispondono.  
 

Sia benedetto Cristo, nostra Pasqua. 

Ora e sempre. 
 

Un familiare legge la Parola di Dio. 

Ascoltiamo la Parola di Dio dalla Seconda Lettera di S. Paolo ai 

Corinzi 

Fratelli, Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più 

per sé stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Cosicché 

https://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_(alimento)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antichi_Persiani&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antichi_Persiani&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallina
https://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Risurrezione
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ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne; e anche se 

abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più 

così. 

Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono 

passate, ecco ne sono nate di nuove.     Parola di Dio. 

 

Il padre o la madre. 

Invochiamo la benedizione di Dio, il Benedetto, Signore del cielo e della 

terra, che nella radiosa luce del Cristo risorto ha ridato l'uomo e il mondo 

alla vita nuova che scaturisce dalle sorgenti del Salvatore, perché guardi 

a noi suoi fedeli e a quanti si ciberanno di queste uova, umile e 

domestico richiamo alle feste pasquali. Ti preghiamo Signore: fa che ci 

apriamo alla fraternità nella gioia del tuo Spirito. 

Per Cristo nostro Signore, che ha vinto la morte e vive e regna nei secoli 

dei secoli. 

Amen. 
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Celebrazione della Parola in Famiglia 

 

DOMENICA DI PASQUA 

 

Nella mattinata della Domenica di Pasqua, si può vivere insieme questo 

momento in famiglia. Si può collocare al centro il cero pasquale acceso 

ed un recipiente con un po’ d’acqua, ricordo del nostro battesimo e 

della vita nuova in Cristo. Anche i fiori, segno di vita e di festa, possono 

essere messi accanto alla Bibbia aperta. Si consiglia poi di seguire 

tramite TV o internet la celebrazione della Messa Pasquale trasmessa 

dal Papa, dal Vescovo o dalla propria parrocchia. Se la famiglia segue 

insieme la celebrazione in TV si può accendere il proprio cero pasquale. 

 

Introduzione del padre o madre. 

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

 

Preghiera (padre o madre) 

Preghiamo. 

O Dio, tu ci hai riuniti come famiglia nel giorno che tu hai fatto affinché 

ci rallegriamo ed esultiamo davanti a te. All’aurora tu hai rivelato alle 

donne venute alla tomba il volto splendente di tuo Figlio risorto: dissipa 

la nostra tristezza davanti alla morte e concedici di guardare tutto il 

mondo nella luce della risurrezione. Per Gesù Cristo nostro Signore.    

Amen. 
 

SEQUENZA PASQUALE 

Si recita insieme o alternandosi. 

Alla vittima pasquale, 

s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 

L’Agnello ha redento il suo gregge,  
l’Innocente ha riconciliato 

noi peccatori col Padre. 

 

Morte e Vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto; 

ma ora, vivo, trionfa. 
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«Raccontaci, Maria: 

che hai visto sulla via?». 

«La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 

e gli angeli suoi testimoni, 

il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è 

risorto: 

precede i suoi in Galilea». 

 

Sì, ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, 

abbi pietà di noi. 

 

Canto al Vangelo (1Cor 5,7-8) 

Alleluia, alleluia. 

Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 

facciamo festa nel Signore.  Alleluia, alleluia. 

 

Vangelo (Mt. 27,11-54) (Proclamato dal padre o dalla madre)  

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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 

insieme 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 

osservò 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 doveva 

risorgere dai morti. 
 

Si osserva un momento si silenzio. 
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INTERCESSIONI 

Un lettore proclama le intenzioni e tutti rispondono: 

- Alleluia! Tu sei la nostra vita, Signore! 

 

Mentre ancora le tenebre ricoprono la terra, Maria di Magdala si reca al 

sepolcro del suo Signore. Sei tu, o Padre, che ribalti le pietre dei nostri 

sepolcri e fai rinascere in noi la speranza. 

- Alleluia! Tu sei la nostra vita, Signore! 

 

Davanti alla tomba vuota, Maria corre a dare l’annuncio: «Hanno portato 

via il Signore dal sepolcro!». Sei tu, o Padre, che vinci la nostra 

rassegnazione e la nostra stanchezza. 

- Alleluia! Tu sei la nostra vita, Signore! 

 

Pietro e il discepolo amato corrono in fretta alla tomba e la trovano 

vuota. Sei tu, o Padre, che affretti i nostri passi nella corsa verso 

l’incontro con te. 

- Alleluia! Tu sei la nostra vita, Signore! 

 

Padre nostro… 

 

Preghiera (padre o madre) 

O Dio, nostro Padre, tu hai irradiato di luce questo giorno liberando il 

tuo Figlio dai lacci della morte. Ti chiediamo che la forza creatrice della 

sua Pasqua ci renda testimoni della speranza e della gioia con le quali tu 

rinnovi la faccia della terra. Per Cristo nostro Signore. 

Amen! 

 

A questo punto i presenti si segnano l’uno dopo l’altro con l’acqua in 

ricordo del battesimo e per invocare la benedizione di Dio.  
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Preghiere per la Mensa 

Il padre o la madre guidano la preghiera.  

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

Tutte le creature contano su di te Signore 

e tu provvedi il cibo nel tempo opportuno. 

Tu lo doni: essi lo raccolgono 

apri la tua mano, si saziano dei tuoi beni. 

 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1 Pt 1, 3-9) 

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua 

grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù 

Cristo dai morti, per una speranza viva, per un’eredità che non si 

corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per 

voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista 

della salvezza che sta per essere rivelata nell’ultimo tempo. 

Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di 

tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, 

molto più preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia purificato con 

fuoco –, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si 

manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, 

credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre 

raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime. 

 

Breve silenzio. 

 

Il padre o la madre. 

Padre, oggi noi cantiamo la resurrezione da morte 

di tuo Figlio Gesù. Per essa siamo passati dalla 

schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita, dalle 

tenebre alla luce e ormai la morte è vinta per 

sempre: accogli la nostra gioia e concedici di 

celebrare la Pasqua come profezia di redenzione 

per tutta la creazione. Sii benedetto ora e sempre. 

Amen. 
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APPENDICE 

 

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 

Il giorno di Pasqua, nella tarda serata del Sabato Santo o prima del 

pranzo della domenica, anche al posto della benedizione della mensa, si 

può fare la benedizione della famiglia. 

 

Rito della benedizione 

 

INIZIO 

Quando la famiglia è riunita, tutti si fanno il segno di croce, mentre il 

padre o la madre dice: 

 

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

Amen. 

 

SALUTO 

Benediciamo Dio nostro Padre e il Signore nostro Gesù Cristo, che ci 

dona grazia e pace. 

Benedetto nei secoli il Signore! 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 

Il padre o la madre introduce il rito di benedizione con queste parole: 

 

La nostra famiglia è radunata intorno alla mensa per vivere nella gioia il 

giorno della risurrezione del Signore. Egli è la nostra speranza e il nostro 

sostegno nel tempo della prova e con la sua luce illumina i nostri giorni. 

Invochiamo la benedizione del Signore, perché i membri della nostra 

famiglia possano essere sempre l’uno per l’altro cooperatori del progetto 

di Dio annunziatori della fede nelle concrete situazioni di ogni giorno. 

Così, con l’aiuto di Dio, adempiremo la missione che ci è affidata e noi 

stessi saremo un vangelo vivente e una testimonianza di Cristo risorto 

nel mondo. 
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LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

Uno dei membri della famiglia legge il brano biblico: 

Ascoltiamo la parola di Dio dalla lettera di san Paolo apostolo agli 

Efesini 

Vi esorto io, prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna 

della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e 

pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare 

l’unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un 

solo Spirito come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, 

quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo 

battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per 

mezzo di tutti ed è presente in tutti. 

Breve silenzio. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Segue la preghiera comune. Tra le invocazioni proposte, si possono 

scegliere alcune ritenute più adatte, o aggiungerne altre in sintonia con 

particolari situazioni di persone o necessità del momento. 

 

Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Santo 

Spirito rivolgiamo la nostra preghiera a lui, che il Padre ha costituito 

principio e fondamento della nostra unione nella fede e nell’amore. 

- Resta con noi, Signore! 

Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai 

discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa’ che la nostra 

famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua 

presenza. 

- Resta con noi, Signore! 

Tu che dall’umiliazione della croce sei giunto alla gloria della 

risurrezione, fa’ che, tra le prove quotidiane, i membri di questa famiglia 

si uniscano sempre più nel vincolo dell’amore. 

- Resta con noi, Signore! 

Tu, che sedendo a tavola con i discepoli, ti sei fatto riconoscere nell’atto 

di spezzare il pane, fa’ che questa nostra famiglia, riunita intorno alla 

mensa, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del tuo amore. 

- Resta con noi, Signore! 
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Tu, che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui 

erano riuniti i discepoli con Maria, tua Madre, manda il tuo Spirito anche 

su questa nostra famiglia, perché si arricchisca della pace e della gioia 

pasquale. 

- Resta con noi, Signore. 

 

Preghiamo. 

Tutti pregano per qualche momento in silenzio. 

 

Padre nostro… 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

Dal padre o dalla madre, oppure dal padre e la madre insieme, viene 

recitata la preghiera di benedizione: 

 

Benedetto sei tu, Signore, che nella 

Pasqua dell’esodo hai preservato 

incolumi le case del tuo popolo 

asperse con il sangue dell’agnello. 

Nella Pasqua della nuova alleanza ci 

hai donato il Cristo tuo Figlio, 

crocifisso e risorto, come vero Agnello 

immolato per noi, per liberarci dal 

maligno e colmarci del tuo Spirito. 

Benedici questa nostra famiglia e 

questa casa, e allieta tutti noi con 

l’esperienza viva del tuo amore.   Per 

Cristo nostro Signore.  Amen. 

 

CONCLUSIONE 

Il padre o la madre conclude: 

Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di Nazaret, 

rimanga sempre con noi, ci preservi da ogni male e ci conceda di essere 

un cuor solo e un’anima sola.     Amen. 
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BENEDIZIONE DEI MALATI 

Se nella famiglia ci sono dei malati, soprattutto se non possono 

condividere i momenti dei pasti e la preghiera, si può fare la 

benedizione per i malati. Il ricordo dei malati della famiglia presenti si 

allarga anche ai familiari lontani e agli infermi della comunità. 

 

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

Amen. 

 

Benediciamo il Signore, fonte di vita e di speranza per coloro che sono 

nella prova. 

Benedetto nei secoli il Signore! 

 

Il Signore Gesù, che è passato in mezzo all’umanità facendo del bene e 

guarendo ogni debolezza e infermità, comandò ai suoi discepoli di aver 

cura dei malati e di pregare per loro. 

Raccomandiamo a Dio gli infermi della nostra famiglia e della nostra 

comunità perché, sopportando con pazienza i dolori del corpo e dello 

spirito, si sentano consolati dalla grazia del suo Spirito. 

 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e 

oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 

da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre 

anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero». 

Breve silenzio. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

-Supplichiamo con fiducia il Signore Gesù, nostro salvatore, perché 

assista e consoli quanti partecipano al mistero della sua passione: 

- Signore Gesù, soccorri i nostri malati. 

-Medico del corpo e dello spirito, che sei venuto a guarire le nostre 

infermità.    - Signore Gesù, soccorri i nostri malati. 

-Uomo dei dolori, che hai portato le nostre debolezze e hai preso su di te 

le nostre sofferenze. - Signore Gesù, soccorri i nostri malati. 
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-Tu che hai voluto essere in tutto simile a noi per rivelarci la tua 

misericordia.   - Signore Gesù, soccorri i nostri malati. 

-Tu che hai sperimentato i limiti della nostra condizione umana per 

liberarci dal male.  - Signore Gesù, soccorri i nostri malati. 

Segue la preghiera del Signore. 

 

Padre nostro... 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

Signore Dio nostro, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio a portare il 

peso dei nostri dolori 

e delle nostre infermità, ascolta la preghiera di questa famiglia per chi 

vive la malattia e la sofferenza: fa’ che, fortificati nella pazienza dalla 

tua benedizione, raccolgano ai piedi della croce 

il frutto della speranza.  Per Cristo nostro Signore.   Amen. 

 
INVOCAZIONE ALLA MADRE DEL SIGNORE  

Sotto la tua protezione  

cerchiamo rifugio, 

santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, 

liberaci da ogni pericolo, 

Vergine gloriosa e benedetta. 

 

CONCLUSIONE 

Il Signore Gesù, 

medico dei corpi e 

delle anime, ci 

custodisca nel suo 

amore e ci colmi 

della sua 

benedizione.     

Amen. 
 


