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                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra i Misteri della Pasqua del Signore 

 
 

SETTIMANA SANTA 
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Introduzione 
 

Carissime famiglie, 
 

  La Settimana Santa di quest’anno sarà molto diversa, perché non potremo 
celebrare quei riti che tanto ci sono familiari e che ne scandiscono i giorni. 

Tuttavia, attraverso questo sussidio, potremo pregare nella nostra famiglia, 
piccola Chiesa domestica, e riscoprire, vivendoli in modo, forse, più personale, i 
significati profondi dei gesti che, normalmente, vediamo compiere dal sacerdote 
o dai ministri che lo aiutano nella celebrazione. 

 
Abbiamo scelto di offrirvi una traccia di preghiera che includa tutte le liturgie 

principali della Settimana Santa: dopo il sussidio per la Domenica delle Palme, 
pubblicato a parte, qui troverete i testi per celebrare il Giovedì Santo, e poi il 
Triduo Pasquale (Venerdì Santo, Sabato Santo e Pasqua di Risurrezione).  

 
Potrete usare tutti i testi o sceglierne solo alcuni, magari variandoli per 

adattarli alle esigenze della vostra famiglia, che può essere giovane, con figli 
piccoli, o avere adolescenti, o magari essere costituita solo da adulti: in ogni caso 
questo sussidio si propone di aiutarvi a pregare e a riscoprire la ricchezza della 
liturgia domestica. 

 
Molti di voi seguiranno le funzioni pasquali alla Tv o in streeming dai canali 

della Diocesi o delle Parrocchie: in questo caso la celebrazione domestica può 
costituire una risonanza importante per vivere da protagonisti ciò che, per i canali 
telematici, viviamo solo da “spettatori”. 
 

Vi auguriamo una buona Settimana Santa, sentendoci uniti nella comune 
preghiera. 

         
                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare  
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GIOVEDÌ SANTO 
 

 
 

Introduzione 
 
In questo giorno si fa memoria dell’ultima volta in cui Gesù ha condiviso la 
tavola con i suoi discepoli: quell’ultima cena costituisce il dono più grande che 
il Signore ci ha lasciato, perché è lì che Egli ha istituito l’Eucaristia, il 
Sacramento del suo proprio Corpo immolato per noi sulla croce. Il Giovedì 
Santo, nella Messa della Cena del Signore, facciamo memoria anche 
dell’istituzione del Sacerdozio ministeriale, attraverso il quale il dono 
dell’eucaristia permane nella Chiesa. 

Quest’anno, non potendo partecipare alle celebrazioni, ci è dato un modo 
diverso di entrare nella comunione col Signore: seguendo l’Evangelista 
Giovanni che, nel suo racconto, non riporta le parole dell’Istituzione 
(“prendete e mangiate…questo è il mio corpo” ; “prendete e bevete…questo 
è il mio sangue”) ma le sostituisce narrando il gesto della lavanda dei piedi, 
anche noi possiamo ripetere in famiglia questo gesto “eucaristico” di 
servizio e di comunione, che deve connotare ogni discepolo. 

La preghiera si svolge a tavola, durante la cena, quando la famiglia è tutta 
riunita. 
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COSA SERVE:   Al centro della tavola apparecchiata si mette un cero, una 
piccola composizione di fiori e del pane azzimo (senza lievito), del vino. Se ci 
sono dei bambini si può usare del succo d’uva. Si prepara a lato un catino e un 
asciugamano. Se c’è il padre, è che lui guida la preghiera, come segno di Gesù-
Sposo, altrimenti può farlo la madre o un altro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  (Cf. Gal 6,14) 
T. Di null'altro mai ci glorieremo 

se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore: 
egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione; 
per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati. 

 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Quando ci si siede a tavola la madre (se presente) accende il cero. 
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Chi guida la preghiera, dice: 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
G.  Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio, re dell'universo, Tu, che crei il 

frutto della vite. Benedetto sii Tu, o Signore Dio, re dell'universo. 
Nel tuo amore per noi, Tu ci hai dato, o Signore nostro Dio, momenti di 
gioia, feste, tempi di letizia. 

T.  Benedetto nei secoli il Signore! 
 
Il padre versa il vino (o il succo d’uva) nelle coppe e tutti bevono. 
 
G.  Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo, dalla tua bontà abbiamo 

ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo. 
T.  Benedetto nei secoli il Signore! 
 
Il padre spezza i pani azzimi e ne dà agli altri e tutti mangiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

TEMPO PER LA CENA 

Dopo i riti iniziali la cena prosegue normalmente: durante la cena, se ci 
sono dei bambini, si possono spiegare loro i gesti compiuti, con queste o 
parole simili: 

“Abbiamo iniziato questa cena rifacendo alcuni gesti della cena pasquale 
ebraica, che anche Gesù fece nell’Ultima Cena: Nella notte in cui fu tradito, 
mentre era a tavola con i suoi discepoli, Gesù prese il pane, e detta la 
benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e 
mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Ogni 
volta che farete questo fatelo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo 
aver cenato prese il calice del vino, lo benedisse, lo diede ai suoi discepoli e 
disse: questo è il mio sangue, dell’alleanza, versato per molti, in remissione 
dei peccati. Il vino è il segno della gioia, dell’amicizia, delle nozze: ma è 
anche il segno del sangue, cioè dell’amore con il quale Dio ci ha amati. Il 
pane è segno del sostentamento vitale, della quotidianità, è l’alimento più 
comune ed essenziale. Ma questo è azzimo, senza lievito: ci ricorda la 
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Terminata la cena si ripete il gesto “eucaristico” della lavanda dei piedi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vangelo    Gv 13, 1-15 

 
Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 

Giovanni 
T. Sia lode a te, Signore! 
 
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 

 

LAVANDA DEI PIEDI 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 

 

la Pasqua degli ebrei, la notte nella quale uscirono dall’Egitto e non 
ebbero tempo di fare lievitare il pane. Ma ci insegna anche che dobbiamo 
imparare ad accontentarci del poco, come in questo tempo, e di 
ringraziare per quello che abbiamo”. 



7 
 

tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 
 
Il padre si alza da tavola, prende un catino e lava i piedi prima alla moglie e poi 
ai figli: tutto si fa in silenzio e raccoglimento. Se non ci sono i figli gli sposi o i 
membri della famiglia si lavano i piedi a vicenda. Quindi, ci si lava le mani e ci si 
rimette a tavola e si conclude la lettura del Vangelo: 
 
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».  
Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo! 
 
 

A questo punto, se è opportuno, si possono condividere alcune riflessioni sul 
Vangelo e sui gesti fatti e fare alcune preghiere spontanee per le necessità della 
famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Adesso preghiamo esprimendo quanto abbiamo nel cuore e diciamo 

insieme: Ascoltaci Signore! 
 
Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 
 
Terminato il Padre nostro si può recitare la preghiera per la Comunione Spirituale: 
chi guida la preghiera dice: 
 
G. Oggi ricordiamo il giorno nel quale Gesù ha istituito l’Eucaristia e il Sacerdozio: 
non avendo la possibilità di partecipare alla S. Messa, preghiamo Gesù perché si 
doni a noi spiritualmente e ci faccia una cosa sola con Lui e tra di noi. 
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COMUNIONE SPIRITUALE  
Gesù mio, credo fermamente  
che sei presente nel Santissimo Sacramento,  
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia,  
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  
 
(Pausa di silenzio)  
 
Come già venuto,  
io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, 
 non permettere che io mi separi mai più da Te;  
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,  
Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo,  
per il perdono dei nostri peccati,  
in suffragio dei nostri defunti,  
delle anime Sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen 

SOTTO LA TUA PROTEZIONE 
Sotto la tua protezione 
Cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi, che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine Gloriosa e Benedetta.  
 
La preghiera si conclude in silenzio. 

 
 
 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria, che ci protegge nel momento del 
pericolo e della prova, invocandola come Madre del Risorto. 
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VENERDÌ SANTO 

 
 

Introduzione 
 

Il Venerdì Santo è il primo giorno del Triduo Pasquale e fa memoria della 
morte e sepoltura di Gesù. Per antica tradizione questo è un giorno di 
digiuno e di astinenza, cioè è richiesto, per quanto è possibile, di fare un 
solo pasto principale e di astenersi dalla carne (e dai cibi ricercati o 
costosi). La Liturgia della Passione del Signore si può svolgere alle tre del 
pomeriggio o, in ogni caso, prima del tramonto.  

La preghiera in famiglia sarà molto semplice ma richiederà raccoglimento 
e un certo “clima” di essenzialità: ad esempio si possono tenere le luci 
basse e si può decidere, in questo giorno, di astenersi dal guardare la Tv. 
In un momento di forzata clausura questo può costituire una penitenza 
più grande di altre e ci può aiutare a entrare meglio a contemplare la 
Passione del Signore. 
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COSA SERVE:   un Crocifisso deposto su un un panno, la Bibbia o il Vangelo  
e un cero. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si inizia la preghiera mettendosi in ginocchio e restando un minuto in silenzio. 
Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 
G.   Ricòrdati, Padre, della tua misericordia; santifica e proteggi sempre 

questa tua famiglia, per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo 
sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T.  Amen.  
 
 
 

 
 
 
 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DEL SIGNORE 

Si legge, quindi, la Passione del Signore, suddividendosi le varie parti       
( X = Gesù;  C = Cronista;   F =Folla;  A =Altri personaggi): Il Vangelo può 
anche essere letto solamente da una o due persone. 
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Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Rit. Gloria a Te Parola vivente,  
Verbo di Dio, gloria a Te. 
Cristo Maestro, Cristo Signore! 
Tu solo hai parole  
di vita per noi. 
Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà. Rit. 
 
C.: Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni (Gv 18, 1-19, 42) 
 
C 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:  
X «Chi cercate?».  
C Gli risposero:  
 
(tutti i presenti insieme) 
F «Gesù, il Nazareno».  
C Disse loro Gesù:  

X «Sono io!».  
C Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io», 
indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo:  
X «Chi cercate?».  
C Risposero:  
 
(tutti i presenti insieme) 
F «Gesù, il Nazareno».  
C Gesù replicò:  
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X «Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne 
vadano»,  
C perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto 
nessuno di 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:  
X «Rimetti la spada nel fodero: il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò 
berlo?». 
 
C 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:  
A «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uomo?».  
C Egli rispose:  
A «Non lo sono».  
C 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:  
X «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».  
C Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, 
dicendo:  
A «Così rispondi al sommo sacerdote?».  
C Gli rispose Gesù:  
X «Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho parlato bene, 
perché mi percuoti?».  
C Allora Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote. 
Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero:  
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A «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?».  
C Egli lo negò e disse:  
A «Non lo sono».  
C Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva 
tagliato l’orecchio, disse:  
A «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?».  
C Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò. 
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:  
A «Che accusa portate contro quest’uomo?».  
C Gli risposero:  
F «Se costui non fosse un malfattore, non te l’avremmo consegnato».  
C Allora Pilato disse loro:  
A «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!».  
C Gli risposero i Giudei:  
F «A noi non è consentito mettere a morte nessuno».  
C 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:  
A «Sei tu il re dei Giudei?».  
Gesù rispose:  
X «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».  
C Pilato disse:  
A «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».  
C Rispose Gesù:  
X «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».  
C Allora Pilato gli disse:  
A «Dunque tu sei re?».  
C Rispose Gesù:  
X «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».  
C Gli dice Pilato:  
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A «Che cos’è la verità?». 
C E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro:  
A «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?».  
C Allora essi gridarono di nuovo:  
 
(tutti i presenti insieme) 
F «Non costui, ma Barabba!».  
C Barabba era un brigante. 
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:  
F «Salve, re dei Giudei!».  
C E gli davano schiaffi. 
Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro:  
A «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa 
alcuna».  
C Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E 
Pilato disse loro:  
A «Ecco l’uomo!». 
C Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono:  
 
(tutti i presenti insieme) 
F «Crocifiggilo! Crocifiggilo!».  
C Disse loro Pilato:  
A «Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa».  
C Gli risposero i Giudei:  
F «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è fatto 
Figlio di Dio». 
C All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel 
pretorio e disse a Gesù:  
A «Di dove sei tu?».  
C Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato:  
A «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di 
metterti in croce?».  
C Gli rispose Gesù:  
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X «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». 
C Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei 
gridarono:  
 
(tutti i presenti insieme) 
F «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette contro 
Cesare».  
C 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:  
A «Ecco il vostro re!».  
C Ma quelli gridarono:  
 
(tutti i presenti insieme) 
F «Via! Via! Crocifiggilo!».  
C Disse loro Pilato:  
A «Metterò in croce il vostro re?».  
C Risposero i capi dei sacerdoti:  
 
(tutti i presenti insieme) 
F «Non abbiamo altro re che Cesare».  
C Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 
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:  
F «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io sono il re dei 
Giudei”».  
C Rispose Pilato:  
A «Quel che ho scritto, ho scritto». 
C 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 
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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. 
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:  
X «Donna, ecco tuo figlio!».  
C Poi disse al discepolo:  
X «Ecco tua madre!».  
C 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:  
X «Ho sete».  
C 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:  
X «È compiuto!».  
C E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 
 
(Qui si genuflette e si fa una breve pausa) 
 
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». 
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 
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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. 
 

Al termine della lettura della Passione si osservano alcuni istanti di silenzio: 
quindi si prega per tutte le necessità della Chiesa e del mondo. 
 

G. Secondo l’antichissima tradizione in questo giorno si prega il Signore 
perché ci soccorra in tutte le nostre necessità. 

 

Ogni membro della famiglia, a turno, legge un’intenzione e chi guida la 
conclude. 
 

I. Per la santa Chiesa 
Preghiamo per la Chiesa: il Signore le doni unità e pace, la protegga e ci conceda  
una vita serena e tranquilla per render gloria a Dio. 
G. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte 

le genti, custodisci la tua Chiesa e rendila perseverante nella fede. Per 
Cristo nostro Signore. Amen 
 

II. Per il papa 
Preghiamo il Signore per il nostro papa Francesco: il Signore gli conceda vita e 
salute e lo conservi come guida e pastore del popolo santo di Dio.  
G. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera, e 

custodisci con la tua bontà il nostro papa, perché tutti noi, affidati da Te 
alla sua guida pastorale, progrediamo sempre nella fede. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

 

III. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli 
Preghiamo per il nostro vescovo Roberto, per tutti i vescovi,  per i preti e i 
diaconi,  per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il 
popolo di Dio.  
G.  Dio onnipotente ed eterno che con il tuo Spirito guidi e santifichi la  

Chiesa, accogli le nostre preghiere perché con la tua grazia tutti i membri 
della comunità ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. 
Amen 
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IV. Per i catecumeni 
Preghiamo per chi si sta preparando al Battesimo: il Signore illumini i loro 
cuori e apra loro la porta della sua misericordia diventino presto membri del 
Corpo di Cristo che è la Chiesa  
G. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di 

nuovi figli, aumenta in chi sta per ricevere il battesimo l'intelligenza della 
fede, perché, nati a vita nuova, siano accolti fra i tuoi figli di adozione. Per 
Cristo nostro Signore. Amen 

  
V. Per l'unità dei cristiani 
Preghiamo per i  cristiani di tutte le confessioni; il Signore Dio nostro conceda 
loro di vivere la verità e professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua 
Chiesa.  
G. Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, 

guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché tutti coloro cha hanno 
ricevuto il Battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e 
della vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen 

  
VI. Per gli ebrei 
Preghiamo per gli ebrei: il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli 
uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del 
suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza.  
G. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e 

alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il 
popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della 
redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen 

  
VII. Per i non cristiani 
Preghiamo per coloro che non credono in Cristo perché, illuminati dallo Spirito 
Santo, possano entrare anch'essi nella via della salvezza. 
G. Dio onnipotente ed eterno, fa' che gli uomini che non conoscono il Cristo 

possano conoscere la verità camminando alla tua presenza in sincerità di 
cuore, e a noi tuoi fedeli di dar loro una testimonianza credibile del tuo 
amore. Per Cristo nostro Signore. Amen 
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VIII. Per coloro che non credono in Dio 
Preghiamo per coloro che non credono in Dio perché, vivendo con bontà e 
rettitudine di cuore, un giorno possano incontrarlo ed amarlo.  
G. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così 

profonda nostalgia di te, solo quando ti trovano hanno pace: fa' che, al di 
là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati 
dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, 
unico vero Dio e padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 
IX. Per i governanti 
Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, 
perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il 
bene comune nella vera libertà e nella vera pace.  
 G. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini 

e i diritti di ogni popolo: assisti con la tua sapienza coloro che ci 
governano, perché, con il tuo aiuto, promuovano su tutta la terra una 
pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro 
Signore. Amen 

 
X. Per i tribolati 
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo 
dalle sofferenze del tempo presente: allontani la pandemia, scacci la fame, 
doni la pace, estingua l’odio e la violenza, conceda salute agli ammalati, forza 
e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza 
eterna a coloro che sono morti.  
G.  Dio  onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore, sostegno dei 

tribolati, ascolta il grido dell’umanità sofferente: salvaci dalle angustie 
presenti e donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, 
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo nostro 
Signore. Amen 

 
Chi guida la preghiera prende in mano il crocifisso, lo bacia e lo innalza dicendo: 
G. Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, salvatore del mondo. 
 
E tutti rispondono: 
Ti adoriamo, Signore, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai 
redento il mondo 
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Tutti si inginocchiano in segno di adorazione. Poi, dopo alcuni istanti di silenzio, si 
ripone la croce in un luogo ben visibile e con la candela accesa accanto. Quindi chi 
guida la preghiera dice: 
 
G. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questa famiglia, che ha 

commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui; 
venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza 
nella redenzione eterna. Amen. 

 
La preghiera finisce nel silenzio: tutte le volte che si passa davanti alla croce si 
può fare una genuflessione o un inchino deferente. 
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SABATO SANTO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introduzione 

 
Il Sabato Santo è il secondo giorno del Triduo Pasquale:  quest’oggi si medita sul 
mistero della permanenza di Gesù nel sepolcro. Secondo i Padri della Chiesa 
Gesù è sceso agli inferi e qui ha liberato dal laccio della morte tutti quelli che vi si 
trovavano, a partire da Adamo ed Eva.  
Questo è un giorno a-liturgico: non vi sono neppure azioni liturgiche simili a 
quelle del Venerdì Santo: tutto tace perché il Re sta dormendo, e tutto il creato 
è in attesa del suo risveglio. 
In questo giorno si può prolungare l’astinenza dalle carni, ma, soprattutto, 
sarebbe richiesto un clima di silenzio (la musica, la Tv, sarebbe bene fossero 
spente…). La preghiera si fa al mattino, prima o dopo la colazione: è molto breve 
ed aiuta ad introdurci nel mistero che celebriamo quest’oggi. 
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INVITATORIO 
  
Chi guida la preghiera accende il cero: quindi,  tracciando un segno di croce sulle 
labbra, dice: 
G.  Signore, apri le mie labbra 
 

E tutti, facendo altrettanto, rispondono:  
T.  e la mia bocca proclami la tua lode. 
 

Si enunzia e si ripete l'antifona, come un ritornello alle varie strofe del Salmo 
Invitatorio, che possono essere lette, a turno, dai membri della famiglia. 
 

Antifona 
Venite adoriamo il Signore, 
crocifisso e sepolto per noi. 
 

SALMO 94    
Venite, applaudiamo al Signore, * 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * 
a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.). 
 

Poiché grande Dio è il Signore, * 
grande re sopra tutti gli dèi. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, * 
sono sue le vette dei monti. 
Suo è il mare, egli l'ha fatto, * 
le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.). 
 

Venite, prostràti adoriamo, * 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 
il gregge che egli conduce (Ant.). 
 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Si toglie il crocifisso, segno della passione: resta solo il panno sul 
quale era adagiato e il lume. 
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Ascoltate oggi la sua voce: † 
« Non indurite il cuore, * 
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: * 
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere (Ant.). 
 

Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione † 
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 
non conoscono le mie vie; 
perciò ho giurato nel mio sdegno: * 
Non entreranno nel luogo del mio riposo » (Ant.). 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen (Ant.). 
  
Si proclama, tutti insieme, l’Inno. 
 
Inno 
Creati per la gloria del tuo nome, 
redenti dal tuo sangue sulla croce, 
segnati dal sigillo del tuo Spirito, 
noi t'invochiamo: salvaci, o Signore! 
 
Tu spezza le catene della colpa, 
proteggi i miti, libera gli oppressi 
e conduci nel cielo ai quieti pascoli 
il popolo che crede nel tuo amore. 
 
Sia lode e onore a te, pastore buono, 
luce radiosa dell'eterna luce, 
che vivi con il Padre e il Santo Spirito 
nei secoli dei secoli glorioso. Amen. 
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Lettore:  Da un'antica «Omelia sul Sabato santo». 
 
La discesa agli inferi del Signore 
Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio, grande silenzio e 
solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e 
tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da 
secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli 
inferi. 
Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole 
scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e 
il Figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in 
prigione. 
Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, 
il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e 
disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E 
con il tuo spirito». E, presolo per mano, lo scosse, dicendo: «Svegliati, tu che 
dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. 
Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che per te e per questi, 
che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che 
erano in carcere: Uscite! A coloro che erano nelle tenebre: Siate illuminati! A 
coloro che erano morti: Risorgete! A te comando: Svegliati, tu che dormi! Infatti 
non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io 
sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi mia effige, fatta a 
mia immagine! Risorgi, usciamo di qui! Tu in me e io in te siamo infatti un'unica 
e indivisa natura. 
Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua 
natura di servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al 
di sotto della terra. Per te uomo ho condiviso la debolezza umana, ma poi son 
diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso 
terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai Giudei, e in un 
giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io 
ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie 
guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. 
Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso 
dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo 
avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia 
penetrò nel mio costato, per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti 
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uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio 
sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si 
era rivolta contro di te.  
Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io 
invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu 
proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti 
comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti 
custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se 
non sei Dio. 
Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori, la sala è allestita, la 
mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre 
parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli». 
 
Responsorio 
G.  Si è allontanato il nostro pastore, la fonte di acqua viva, alla cui morte si è 

oscurato il sole. Colui che teneva schiavo il primo uomo è stato fatto 
schiavo lui stesso: * oggi il nostro Salvatore ha abbattuto le porte e le 
sbarre della morte. 

Tutti:  Ha distrutto la prigione dell'inferno, ha rovesciato la potenza del 
diavolo; 

G.  oggi il nostro Salvatore ha abbattuto le porte e le sbarre della morte. 
 
Orazione 

G. Preghiamo. O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il 
mistero del Figlio tuo Unigenito disceso nelle viscere della terra, fa' che 
sepolti con lui nel battesimo, risorgiamo con lui nella gloria della 
risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 
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PASQUA DI RESURREZIONE 
 

COSA SERVE:   un Crocifisso, la Bibbia o il Vangelo un cero e un pane, un 
fiore posto sulla croce, le uova assodate (che possono essere anche 
decorate). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  (Cf. Sal 138, 18.5-6) 
T. Sono risorto, sono sempre con te; 

tu hai posto su di me la tua mano, 
è stupenda per me la tua saggezza. Alleluia. 

 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 
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Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
G.  La gioia di Cristo Risorto illumini la nostra vita. 
T.  Padre, donaci il tuo Spirito perché ci guidi all’incontro con te. Amen.  
Alleuia! 
 
 
 
 
 
 
Si può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes o un altro a scelta. 
 
Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Ti lodiamo o Signore per l'amore che sempre ci doni, 
ti lodiamo o Altissimo perché ogni giorno ci sostieni, 
ti lodiamo Onnipotente perché ami noi, tue creature, 
ti lodiamo Santissimo perché sei misericordioso. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti ringraziamo per averci donato l'esistenza, 
per averci immersi tra le altre creature, 
per l'affetto dei nostri cari che ci hai messi accanto , 
per il dono giornaliero delle cose necessarie. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo perché ci hai fatti meravigliosamente, 
per i sensi corporali che ci hai donato. 
Ti lodiamo per il respiro che ritempra il  corpo, 
per ogni battito del cuore che tu ci concedi. 
 

 Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

INNO DI LODE 

Dopo l’austero periodo di Quaresima col cuore colmo della gioia 
pasquale, rendiamo grazie a Dio per i doni del suo amore. 
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Riconosciamo, o Signore, la tua grande magnificenza, 
il sublime mistero della tua Incarnazione 
che ti ha reso solidale con noi peccatori 
per portarci alle vette della tua divinità. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo, o Signore, per il tuo fecondo Spirito 
che è sempre pronto e sollecito con noi. 
Ti lodiamo, o Signore, perché mai ci abbandoni 
anche quando noi abbandoniamo Te.  
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
 
G. 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. Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prima Lettura    At 10, 34a. 37-43 
 
Lettore:  
Ascoltiamo la Parola di Dio dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in 
tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 
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quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del 
diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero 
appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si 
manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che 
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei 
vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: 
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». 
Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 117 
 
Rit. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». 
 
Rit. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia. 
 
La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
 
Rit. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Rit. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia. 
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Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia. 
Cristo, nostra Pasqua, è immolato: 
facciamo festa nel Signore. 
Alleluia. 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Giovanni 

T. Sia lode a te, Signore! 
 

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. Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo! 
 

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo). 
 

 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni: 

Gesù Risorto è il fondamento della nostra fede: infatti se lui non fosse 
risorto, dice San Paolo, la nostra fede sarebbe vana. Pertanto si può dire 
che noi non crediamo alla risurrezione di Gesù perché abbiamo fede ma 
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Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 

abbiamo fede perché lui è risorto! La Pasqua, perciò, è la festa più 
grande di tu te, perché fonda tutte le altre feste: nei paesi dell’Oriente 
Cristiano durante il tempo di Pasqua chi saluta dice: “Cristo è risorto!”, e 
si risponde: “È veramente risorto!”.  

Anche Pietro e Giovanni non capiscono subito tutto: Sant’Agostino 
commenta questo testo dicendo che quella frase riferita al discepolo 
“vide e credette” significa che egli credette alle parole di Maria, e cioè 
che avevano portato via il corpo del Signore. È per questo che 
l’Evangelista aggiunge “Non avevano ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai morti”. Ma poi anch’essi fanno esperienza 
di Gesù risorto e ne diventano annunciatori, evangelizzatori.  

Anche a noi, in questo tempo “sospeso”, l’esperienza di Gesù che ha 
vinto la morte ci dona la speranza, ci illumina la vita, spalanca le pietre 
pesanti che chiudono i nostri sepolcri, nei quali ci siamo seppelliti da soli 
quando non abbiamo saputo amare e ci siamo chiusi nell’egoismo. 

Chiediamo al Signore di vivere nella gioia e nella speranza questo giorno 
e anche noi gridiamo: “Il Signore è Risorto! Veramente è Risorto!”. 

Si può condividere qualche pensiero sul Vangelo letto, coinvolgendo 
anche i bambini (se ci sono) con piccole domande come queste: 

• Cosa rende “speciale” il giorno di Pasqua? 
• Siamo capaci, anche adesso che viviamo in casa, tra di noi, in un 

ambiente piccolo, senza vedere altre persone, a non “rinchiuderci” 
in noi stessi? 

• Ci prendiamo un “impegno”: chiedere a Gesù, tutti i giorni, di 
liberarci dalle nostre chiusure e di farci “uscire” da questo 
isolamento come persone “nuove”, proprio come Lui che è uscito 
“nuovo” e glorioso dal sepolcro. 
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G. Adesso preghiamo esprimendo quanto abbiamo nel cuore e diciamo 
insieme: Ascoltaci Signore, alleluia! 

 

Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chi guida la preghiera spezza il pane. Tutti mangiano in silenzio. Poi si può recitare 
la preghiera per la Comunione Spirituale: 
 

COMUNIONE SPIRITUALE  
Gesù mio, credo fermamente  
che sei presente nel Santissimo Sacramento,  
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia,  
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  
 

(Pausa di silenzio)  
 

Come già venuto,  
io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, 
 non permettere che io mi separi mai più da Te;  
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,  
Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo,  
per il perdono dei nostri peccati,  
in suffragio dei nostri defunti,  
delle anime Sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen 

 

GESTO DI COMUNIONE 

Il fiore accanto alla croce ci dice che la morte non ha per noi l’ultima 
parola perché Gesù è Risorto: le uovo, cibo tradizionale della Pasqua, ci 
parlano della vita che rinasce. Il pane, poi, è il segno dell’Eucaristia. In 
un momento di gioiosa condivisione spezziamo il pane e ne mangiamo: 
ciascuno ne prende un pezzo e lo dà ad un altro, come segno di fraternità 
e condivisione 
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REGINA DEL CIELO 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria, che ci protegge nel momento del 
pericolo e della prova, invocandola come Madre del Risorto. 
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Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 
G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 

famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen 
G. Benediciamo il Signore, alleluia, alleluia! 
T. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia! 
 
 
 


