
  

METTIAMO SUL TAVOLO APPARECCHIATO: LA BIBBIA O IL VANGELO,  

UNA CANDELA ACCESA, UNA CIOTOLA CON L’ACQUA, DEI FIORI, UN UOVO (ANCHE DI CIOCCOLATO) 
 

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

G. Riflessione e condivisione dei significati pasquali dell’uovo.  

Atto di speranza: sequenza di Pasqua  

G. Le parole della Sequenza pasquale ci descrivono il grandioso combattimento tra la morte e la vita. Gesù non 

rimane nella tomba, ma infrange le porte della morte con la potenza della sua resurrezione e riempie il mondo di 

questa speranza. Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto!  

Lett. 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.  

Tutti. Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, 

trionfa. 

Lett. «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; e vi precede in Galilea».  

Tutti. Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. 
 

Se possibile, si canta l’Alleluia. 
 

Lett. Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34a.37-43) 
“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 
Nazaret, il 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». 
 
Eventualmente si può fare una semplice condivisione della Parola. 

Ognuno dei presenti prova a dire quali sorpresa buona può essere e fare per gli altri… 

Riflessione. 

G. L’uovo a Pasqua è aperto, come la pietra viene tolta dal sepolcro di Gesù; fuori è primavera, c’è vita nuova che 

fiorisce. Quando Gesù Risorto appare a Maria di Magdala gli dice: “Perché piangi?” Gesù si preoccupa delle lacrime 

di una donna ma anche di ogni persona. La Risurrezione trasforma il luogo della sepoltura nella sala parto di una 

nuova vita. L’amore della croce ha fatto germogliare i fiori della bellezza della vita nuova. Dal giorno di Pasqua la 

pace è il sentimento prevalente del nostro cuore, la gioia brilla nei nostri occhi, le nostre mani non riescono a 

trattenere la carità e la misericordia incontra lo sguardo delle persone e le perdona. Non finiremo mai di cantare 

l’Alleluia.  

 

 

Domenica di Pasqua 

12 aprile 2020 Preghiera in casa 
La preghiera può essere compiuta in famiglia o personalmente.  

Uno dei genitori o familiari fa da guida (G.) e altri da lettori (Lett.). 

È solo una proposta, naturalmente da adattare alle circostanze. 
 

        

     



Credo apostolico  
G. Rinnoviamo la nostra fede con il Credo degli apostoli: vogliamo raccontare le grandi opere che Dio ha compiuto 
per noi e professare la nostra fede nel Padre, Amore onnipotente, nel Figlio Gesù, morto e risorto per noi, nello 
Spirito Santo, che ci rende figli e fratelli.  
Tutti. Credo, Signore. Amen.  
Lett. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.  
Tutti. Credo, Signore. Amen.  
Lett. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli ìnferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Tutti. Credo, Signore. Amen.  
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna.  
Tutti. Credo, Signore. Amen.  
 

Preghiere di intercessione  
G. Rivolgiamo con fiducia al Signore le nostre preghiere e diciamo: Resta con noi Signore! 
 

L1. La Chiesa esiste per vivere e annunciare la Risurrezione. Aiuta tutti i cristiani, anche in questo tempo e in questa 
situazione di Pandemia, ad essere testimoni della Pasqua. T. Resta con noi Signore! 
 

L2. Per la nostra famiglia, la nostra parrocchia, per tutto il mondo: la luce della fede penetri i cuori e li trasformi.  
T. Resta con noi Signore! 
 

L3. Per tutte le persone che soffrono… (ognuno può ricordare qualcuno) T. Resta con noi Signore! 
 

Si possono aggiungere intenzioni spontanee…                                               

Padre nostro...  

Benedizione dell’acqua:  

G. Il Signore benedica quest’ acqua, fonte di vita nuova, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen 
 

G. Signore, noi crediamo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Con questo segno dell’acqua, ravviva la fede 

nella quale abbiamo ricevuto il Battesimo, e fa che, come i tralci attaccati alla vite, viviamo ogni giorno la 

dignità di essere anche noi Figli di Dio, illuminati dalla Parola e Risorti con Cristo. Accompagna i nostri 

passi nella ripresa dopo la tragedia del Coronavirus. Fa che sappiamo avere come Te gli occhi aperti per 

condividere con tutti, generosamente e con responsabilità, le bellezze della vita, del creato e la gioia e la 

pace del Vangelo.  
 

Un adulto con un ramoscello o un fiore o con le mani asperge i presenti. E tutti si fanno il segno della croce. 
 

Scambio di Auguri e Canto finale a scelta. 

 

 

 


