
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocesi di Locri - Gerace 

Una Pasqua da Vivere in Famiglia 

 

Sussidio per la preghiera in famiglia  

nella Domenica delle Palme e nei giorni del Triduo Pasquale in tempo di Pandemia 
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In copertina “Resurrezione” di Bruschetti A. (1978) 
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UNA PASQUA DA VIVERE IN FAMIGLIA 

 
“Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme 

adorerete il Padre.  Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la 

salvezza viene dai Giudei.  Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre 

in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano.  Dio è spirito, e quelli 

che lo adorano devono adorare in spirito e verità»”. (Gv 4,21-24). 

È questo il tempo favorevole. Condizionati dal momento che stiamo vivendo, possiamo 

sperimentare la verità della parola di Gesù e riscoprire la nostra casa, la nostra famiglia come Chiesa 

domestica, reale presenza della Chiesa sacramento di Cristo Riscoprire il sacerdozio universale dei 

fedeli e che chiama tutti noi, in qualunque situazione, a celebrare la gioia della liberazione dal peccato 

e dalla morte. Riscoprire che essere cristiani non significa semplicemente “andare in chiesa” ma 

“essere chiesa”. 

Papa Francesco, nell’Esortazione apostolica post-sinodale AmorisLaetitia, al numero 22 scrive: 

“la Parola di Dio non si mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì come una compagna di 

viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o attraversano qualche dolore, e indica loro la meta 

del cammino, quando Dio «asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto 

né lamento né affanno”; 

Ai numeri 317-318 “Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta 

la vita familiare. I dolori e i problemi si sperimentano in comunione con la Croce del Signore, e 

l’abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti peggiori. Nei giorni amari della famiglia c’è 

una unione con Gesù abbandonato che può evitare una rottura. Le famiglie raggiungono a poco a 

poco, «con la grazia dello Spirito Santo, la loro santità attraverso la vita matrimoniale, anche 

partecipando al mistero della croce di Cristo, che trasforma le difficoltà e le sofferenze in offerta 

d’amore». D’altra parte, i momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche la sessualità, si sperimentano 

come una partecipazione alla vita piena della sua Risurrezione.   

 La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare questa fede 

pasquale”. 

La Parola di Gesù e la parola del Papa, ci spingono a suggerire, alle famiglie della nostra Diocesi 

di Locri-Gerace, di vivere questo momento di isolamento e di apparente solitudine, come un momento 

fecondo, un vero tempo di grazia e sperimentare la bellezza della Pasqua all’interno della propria 

famiglia. 

Per questo, ci permettiamo di offrire e proporre un itinerario di preghiera comunitaria per la 

Domenica delle Palme e per il Triduo Pasquale. Sono suggerimenti che ogni famiglia può adattare 

secondo le proprie esigenze. Ciò che importa è che trasformiamo questo tempo in “tempo santo”. 
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DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

 

 

 

 
 

 
(preparare il luogo della casa dove più frequentemente ci si riunisce, ponendo su di un tavolino 

rivestito con un lino un ramo di ulivo, una candela e la Bibbia aperta al Vangelo secondo Matteo, 

capitolo 26.) 

 

All’orario concordato ci si riunisce tutti intorno al tavolino eil capofamiglia introduce con il 

Segno di Croce e facendo memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, concludendo con questa 

preghiera: 

 

O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, 

nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa' che abbiamo sempre 

presente il grande insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della 

risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei 

secoli. Amen 
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Mettendosi seduti, si fa lettura della Passione secondo Matteo (la lettura può essere fatta a più 

voci seguendo le didascalie: cronista, Gesù, altri) 

 

PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO SECONDO MATTEO 
(Mt 26,14-27,66) 

 

 (Indicazioni per la lettura dialogata: X = Gesù;  C = Cronista;  D =Discepoli e amici;  F 

=Folla;  A =Altri personaggi) 

 

C In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: 

D «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». C E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. 

Da quel momento cercava l’occasione propizia per consegnare Gesù. 

Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: D «Dove vuoi che 

prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». C Ed egli rispose: X «Andate in città da 

un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». 

C I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. 

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: X «In verità io vi dico: 

uno di voi mi tradirà». C Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: 

C «Sono forse io, Signore?». C Ed egli rispose: X «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è 

quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal 

quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!». C Giuda, il 

traditore, disse: D «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: X «Tu l’hai detto». 

C Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo 

dava ai discepoli, disse: X «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». CPoi prese il calice, rese 

grazie e lo diede loro, dicendo: X «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è 

versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in poi non berrò di questo frutto 

della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio». C Dopo aver cantato 

l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

Allora Gesù disse loro: X «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: 

“Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge”. Ma, dopo che sarò risorto, vi 

precederò in Galilea». 

C Pietro gli disse: D «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». C Gli 

disse Gesù: X «In verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». 

C Pietro gli rispose: D «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». C Lo stesso dissero 

tutti i discepoli. 

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: X «Sedetevi 

qui, mentre io vado là a pregare». C E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare 

tristezza e angoscia. E disse loro: X «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con 

me». C Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: X «Padre mio, se è 

possibile, passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!». 

C Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: X «Così, non siete stati 

capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito 

è pronto, ma la carne è debole». C Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: X «Padre mio, 

se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». C Poi venne e 

li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di 

nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: 

X «Dormite pure e riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il Figlio dell’uomo viene consegnato in mano ai 

peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino». 

C Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla 

con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva 

dato loro un segno, dicendo: D «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». C Subito si avvicinò a Gesù 
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e disse: D «Salve, Rabbì!». E lo baciò. C E Gesù gli disse: X «Amico, per questo sei qui!». C Allora 

si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano 

con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un 

orecchio. Allora Gesù gli disse: X «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono 

la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito 

a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le Scritture, 

secondo le quali così deve avvenire?». C In quello stesso momento Gesù disse alla folla: X «Come 

se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a 

insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le Scritture dei 

profeti». C Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.  

Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si 

erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito, da lontano, fino al palazzo del 

sommo sacerdote; entrò e stava seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire. 

I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per 

metterlo a morte; ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente 

se ne presentarono due, che affermarono: A «Costui ha dichiarato: “Posso distruggere il tempio di 

Dio e ricostruirlo in tre giorni”». C Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: A «Non rispondi nulla? 

Che cosa testimoniano costoro contro di te?». C Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli 

disse: A «Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». C Gli rispose 

Gesù: X «Tu l’hai detto; anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra 

della Potenza e venire sulle nubi del cielo». 

C Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: A «Ha bestemmiato! Che bisogno 

abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». C E quelli 

risposero: F «È reo di morte!». C Allora gli sputarono in faccia e lo percossero; altri lo 

schiaffeggiarono, dicendo: F «Fa’ il profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?». 

C Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: 

A «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». C Ma egli negò davanti a tutti dicendo: D «Non capisco che 

cosa dici». C Mentre usciva verso l’atrio, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: A «Costui era 

con Gesù, il Nazareno». C Ma egli negò di nuovo, giurando: C «Non conosco quell’uomo!». C Dopo 

un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: A «È vero, anche tu sei uno di loro: infatti il 

tuo accento ti tradisce». C Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: D «Non conosco 

quell’uomo!». C E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: 

«Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente. 

Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù 

per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. 

Allora Giuda – colui che lo tradì –, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, 

riportò le trenta monete d’argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: D «Ho peccato, 

perché ho tradito sangue innocente». C Ma quelli dissero: A «A noi che importa? Pensaci tu!». C 

Egli allora, gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei 

sacerdoti, raccolte le monete, dissero: A «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di 

sangue». C Tenuto consiglio, comprarono con esse il “Campo del vasaio” per la sepoltura degli 

stranieri. Perciò quel campo fu chiamato “Campo di sangue” fino al giorno d’oggi. Allora si compì 

quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia: «E presero trenta monete d’argento, il prezzo 

di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli d’Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi 

aveva ordinato il Signore». 

Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: A «Sei tu 

il re dei Giudei?». C Gesù rispose: X «Tu lo dici». C E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo 

accusavano, non rispose nulla. 

Allora Pilato gli disse: A «Non senti quante testimonianze portano contro di te?». C Ma non gli 

rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. Ad ogni festa, il 

governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento 
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avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: 

A «Chi volete che io rimetta in libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». C Sapeva bene 

infatti che glielo avevano consegnato per invidia. 

Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: A «Non avere a che fare con quel 

giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». C Ma i capi dei sacerdoti e 

gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore 

domandò loro: A «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?». C Quelli risposero: F 

«Barabba!». C Chiese loro Pilato: A «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». C Tutti 

risposero: F «Sia crocifisso!». C Ed egli disse: A «Ma che male ha fatto?». C Essi allora gridavano 

più forte: F «Sia crocifisso!». 

C Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò 

le mani davanti alla folla, dicendo: A «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». C 

E tutto il popolo rispose: F «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». C Allora rimise in 

libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la 

truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, 

gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, 

lo deridevano: F «Salve, re dei Giudei!». C Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 

percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, 

poi lo condussero via per crocifiggerlo. 

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare 

la sua croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere 

vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero 

le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il 

motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». 

Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. 

Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: F «Tu, che distruggi il 

tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». C 

Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: F «Ha 

salvato altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. 

Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». C 

Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. 

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò 

a gran voce: X «Elì, Elì, lemàsabactàni?», C che significa: X «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?». C Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: A «Costui chiama Elia». C E subito 

uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da 

bere. Gli altri dicevano: A «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». C Ma Gesù di nuovo gridò 

a gran voce ed emise lo spirito. 

(Qui si genuflette e si fa una breve pausa) 

C Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si 

spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai 

sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, e 

quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, 

furono presi da grande timore e dicevano: A «Davvero costui era Figlio di Dio!». 

C Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla 

Galilea per servirlo. Tra queste c’erano Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, 

e la madre dei figli di Zebedèo. 

Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatèa, chiamato Giuseppe; anche lui era diventato 

discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli 

fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo 
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sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del 

sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria. 

Il giorno seguente, quello dopo la Parascève, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i 

farisei, dicendo: A «Signore, ci siamo ricordati che quell’impostore, mentre era vivo, disse: “Dopo 

tre giorni risorgerò”. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non 

arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così quest’ultima 

impostura sarebbe peggiore della prima!». C Pilato disse loro: A «Avete le guardie: andate e 

assicurate la sorveglianza come meglio credete». C Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, 

sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. 

 

Terminata la lettura si può fare un breve momento di silenzio, a cui segue  

 

Preghiera dei fedeli (spontanea: ciascuno/a della famiglia può esprimere intenzioni di preghiera 

e tutti si uniscono rispondendo: Ascoltaci Signore). 

 

Il Capofamiglia invita alla preghiera del PADRE NOSTRO 

 

E conclude con la Benedizione, dicendo: “ Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito 

Santo” e tutti, segnandosi con il segno della croce, rispondono: Amen. 

 

Se si vuole, si può terminare questo momento con un Canto. 
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GIOVEDÌ SANTO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparare la sala pranzo come per la festa anche con fiori e molta luce di candele. Si tenga 

anche preparato un catino/bacinella e un asciugamano. All’orario concordato ci si ritrova intorno 

alla tavola.  

Il Capofamiglia introduce facendo memoria dell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli e 

pregherà così: 

 

O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la memoria della santa Cena nella quale il tuo unico 

Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito 

nuziale del suo amore, fa' che attingiamo pienezza di carità e di vita. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo Tuo Figlio che vive e regna con Te nell’unità dello Spirito 

Santo per tutti i secoli dei secoli.   

Amen 

 

Mettendosi seduti si legge il Vangelo 
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DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI      (13, 1 – 17) 

 

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. In verità, in verità io vi 

dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. 

Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. 

 

Dopo un breve tempo di silenzio, ci si può scambiare vicendevolmente perdono ove ce ne fosse 

bisogno. Il capofamiglia, alzandosi da tavola, si cingerà con un grembiule e laverà i piedi a 

ciascuno/a dei componenti il nucleo familiare. Sarà molto significativo se, poi, ciascuno/a laverà i 

piedi agli altri. 

 

Si conclude con la preghiera finale: 

 

Dio nostro Padre, l’insegnamento del Tuo Figlio sia per noi esempio a stimolo a metterci al 

servizio gli uni degli altri e, insieme, come famiglia, al servizio dei più poveri. Te lo chiediamo 

per Cristo Nostro Signore.  

Amen 

 

Terminato questo momento di preghiera, si consumerà il pasto insieme nella gioia.  
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VENERDÌ SANTO 

 

 
 

 

 

 
Su di un tavolino, la Bibbia aperta al cap. 18 del Vangelo secondo Giovanni, una croce velata, 

una candela. Si consiglia di oscurare abbastanza l’ambiente così da creare un clima di maggiore 

raccoglimento. 

All’ora concordata, ci si ritrova intorno al tavolino e, senza nessuna introduzione, si legge 

eventualmente a più voci, la Passione secondo Giovanni (si possono utilizzare le didascalie 

proposte). 
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PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO SECONDO GIOVANNI 

(Gv 18, 1-19, 42) 

 

(Indicazioni per la lettura dialogata: X=Gesù; C=Cronista;  D=Discepoli e amici;  F=Folla;  

A=Altri personaggi) 

 

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

anche Giuda, il traditore. C Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. 

Domandò loro di nuovo: X «Chi cercate?». C Risposero: F «Gesù, il Nazareno». C Gesù replicò: 

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: D «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, dicendoA: «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: A «Non sei anche tu uno dei suoi 

discepoli?». C Egli lo negò e disse: D «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. 
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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: 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: 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: 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: 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: 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: F «Via! Via! Crocifiggilo!». C Disse loro Pilato: A «Metterò in 

croce il vostro re?». C Risposero i capi dei sacerdoti: 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 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. 
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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) 

 

C 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 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. 

 

Dopo una breve pausa di silenzio contemplativo, il capofamiglia svela la croce dicendo: 

 

Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del Mondo 

 

Tutti rispondono: 

Ti Adoriamo Cristo Signore, Salvatore nostro. Con la tua morte in Croce hai ridato Vita al 

mondo intero. 

 

Si bacia la croce mentre, se si vuole, si esegue un canto adatto (anche semplicemente: Ti saluto, 

Croce santa).  

 

 

Si prega insieme secondo la Preghiera Universale con le varie intenzioni qui proposte. Se ne 

possono aggiungere altre spontanee 

 

Uniti ai nostri fratelli di fede, sparsi su tutta la terra rivolgiamo al Padre la nostra umile 

preghiera 

 

(A turno i membri della famiglia leggono le varie intenzioni. Tra l’una e l’altra si faccia un breve 

momento di silenzio). 

 

- Raduna, Signore, la tua Chiesa. 

- Proteggi il nostro papa Francescoe il nostro vescovo Francesco. 

- Santifica i ministri e tutti i fedeli del tuo popolo. 
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- Fa' crescere in coloro che si stanno preparando per ricevere il battesimo il germe della fede 

 e la conoscenza dei tuoi santi misteri. 

- Riunisci i cristiani nell'unità della Chiesa. 

- Guida alla pienezza della redenzione l'antico popolo eletto. 

- Illumina i non cristiani con la luce del Vangelo. 

- Aiuta gli atei a scoprire nell'uomo e nell'universo i segni del tuo amore. 

- Sostieni e incoraggia coloro che a motivo del coronavirus sono nello smarrimento e 

nell’angoscia, 

- Aiuta i ricercatori a trovare presto un vaccino e sostieni i medici nell’aiutare a guarire chi 

attualmente è colpito dal virus. 

- Accogli nella tua dimora tutti i defunti, in particolare quelli deceduti in questi giorni a motivo 

del coronavirus e conforta i loro familiari. 

 

Il momento di preghiera si conclude in silenzio e, per quanto possibile, si rimane raccolti e 

silenziosi alla Veglia di Resurrezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

NELLA VEGLIA DI RESURREZIONE 

 

 

 
 

 

 

Addobbo solenne come per le grandi feste di famiglia. Luci spente. Candele. Ad orario 

concordato ci si ritrova a tavola. Avviene il dialogo tra il più giovane della famiglia e il più anziano. 

 

DIALOGO (G. il più giovane; A il più anziano) 

 

G perché questa notte è così diversa da tutte le altre notti? Perché vogliamo ascoltare 

quanto già sappiamo e perché rievochiamo il principio? 

 

A per non dimenticare chi siamo, per ricordare, riconoscere, sperimentare e credere che 

siamo uomini redenti e salvati dal Signore Gesù nel Battesimo che ci fa popolo santo, Chiesa 

santa. 

 

G perché questa notte è così diversa da tutte le altre notti? Perché ogni sera andiamo per 

la nostra strada, ma questa sera siamo tutti riuniti intorno alla tavola? 

 

A perché eravamo schiavi ma siamo stati chiamati a libertà; perché siamo stati salvati per 

essere in comunione gli uni con gli altri; perché in questa notte siamo chiamati a gustare la vera 

libertà: la libertà dalla schiavitù del peccato e della morte. 
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G perché questa notte è così diversa da tutte le altre notti? 

 

A ecco il racconto della liberazione del popolo eletto dalla schiavitù in Egitto: 

 

si legge Esodo 14, 1 – 31 

 

DAL LIBRO DELL’ESODO 

 

Il Signore disse a Mosè: «Comanda agli Israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a 

Pi-Achiròt, tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Sefòn; di fronte a quel luogo vi accamperete presso 

il mare. Il faraone penserà degli Israeliti: «Vanno errando nella regione; il deserto li ha 

bloccati!». Io renderò ostinato il cuore del faraone, ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia gloria 

contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io sono il Signore!». Edessi 

fecerocosì. 

 

Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si 

rivolse contro il popolo. Dissero: «Che cosa abbiamo fatto, lasciando che Israele si sottraesse al 

nostro servizio?». Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese seicento carri scelti e 

tutti i carri d'Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del 

faraone, re d'Egitto, il quale inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata. Gli 

Egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano accampati presso il mare; tutti i cavalli 

e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito erano presso Pi-Achiròt, davanti a Baal-Sefòn. 

Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli Egiziani marciavano dietro di 

loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. E dissero a Mosè: «È forse 

perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto, 

portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: «Lasciaci stare e serviremo gli Egiziani, 

perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto»?». Mosè rispose: «Non abbiate 

paura! Siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi; perché gli Egiziani 

che voi oggi vedete, non li rivedrete mai più! Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli». 

Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu 

intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare 

all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io 

dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani 

sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i 

suoi cavalieri». 

 

L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento d'Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la 

colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli Egiziani 

e quello d'Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli 

uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. 

 

Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte 

vento d'oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare 

sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, 

e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. 

 

Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo 

degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. 

Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro 

gli Egiziani!». 
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Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, sui loro carri 

e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello 

consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo 

al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che 

erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno. Invece gli Israeliti avevano 

camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a 

sinistra. 

 

In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli Egiziani morti 

sulla riva del mare; Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, 

e il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. 

 

Dopo un breve momento di silenzio, si farà a più voci 

 

INVOCAZIONE ALLA LUCE 

 

Sii presente, Luce, in mezzo a noi, 

 

Sii presente, Luce, in mezzo a noi, 

 

Lascia che i nostri occhi vedano la tua gloria. 

Ridesta la tua potenza e vieni a liberarci. 

 

Sii presente perché abbiamo una vita nuova 

Sii presente fiamma della nostra vita. 

Fiamma della nostra vita, Dio in mezzo a noi, 

vieni a liberarci perché abbiamo una vita nuova. 

 

La tua salvezza sorge come la luce del mattino, 

vieni, sorgi, sii la luce dei nostri occhi. 

Dio in mezzo a noi, fiamma della nostra vita, 

vieni, sii presente qui, che noi abbiamo una vita nuova. 

 

 

Dio dell’universo, Dio degli uomini, 

vieni, illuminaci, che noi abbiamo una vita nuova. 

Forse Tu sei, o Dio, il Dio dei morti? 

 

Vieni, sii qui presente, perché noi abbiamo una vita nuova. 

Non sei tu, o Dio, il Dio degli uomini? 

Vieni, illuminaci, rendici liberi. 

 

Perché Tu sei, Dio, la luce del mattino, 

perché Tu sei Dio oggi e domani. 

Per mille generazioni dura la tua alleanza 

Perché tu sei Dio, il Dio degli uomini. 

 

Tu sei Dio da sempre 

Perché sei santo e invisibile. 

Tu sei un Dio lontano e vicino. 
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Non sei un dio come noi ti pensiamo: 

 

Tu sei uno straniero, un inafferrabile, 

la tua pazzia, o Dio, è più sapiente degli uomini. 

La tua impotenza è più forte degli uomini, 

perché Tu sei Dio, E quale è il Tuo Nome? 

 

Dio santo, Dio immortale, 

sii presente, non lasciarci morire. 

Senza di Te che sarebbe per me il cielo? 

Donaci il Tuo Nome, un segno di vita. 

 

Se Tu non esistessi, che sarei io sulla terra? 

Sii propizio, sii propizio a noi 

Sii il nostro respiro, sii il nostro sangue, 

sii il nostro avvenire, sii il nostro Padre. 

 

Noi esistiamo per Te, noi esistiamo in Te, 

nella Tua luce noi vediamo la luce. 

Sii propizio perché Tu sei Dio. 

Poiché Tu sei Dio, perché noi dovremmo morire? 

 

Non sono i morti che parlano di Te, 

non sono i morti nel loro silenzio. 

Ma noi che viviamo, gridiamo a Te, 

noi che viviamo in questa notte 

che chiamiamo il Tuo Nome e ti vogliamo vedere. 

Che ti attendiamo e, senza saperlo, 

vogliamo vederti in questa vita. 

 

Tutti i viventi Ti aspettano. 

Apri la tua mano e noi saremo sazi. 

Non voltarci le spalle, non lasciarci morire. 

Non lasciarci ritornare in polvere. 

 

Manda il Tuo Spirito perché noi siamo ricreati. 

Fiamma della nostra vita, Luce della nostra luce 

Manda il Tuo Spirito perché noi siamo ricreati. 

Rinnova la faccia della terra. 

 

Con tutti gli uomini che sono tuoi, ovunque nel mondo 

Con tutti gli uomini che sono tuoi, di ogni condizione 

Con tutta la moltitudine che nessuno può contare 

Noi ti invochiamo: sii presente. 

 

In questa notte sii il nostro Dio 

In questa città sii la nostra Pace 

Alle nostre case dona la pace 

Ai nostri bambini sii presente 

Splenda in mezzo a noi la tua pace. 
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Dobbiamo ancora attenderemolto? 

O Dio ritorna, donaci la pace 

Dobbiamo ancora attenderTi molto? 

Dio ritorna, riscattaci 

 

Brilla in mezzo a noi che noi possiamo avere una vita nuova 

Dobbiamo attenderTi ancora molto? 

O deluderai questa nostra speranza? 

 

 

Terminata questa invocazione, si accendono tutte le luci della casa e si accende al centro tavola 

unacero precedentemente collocato. A quel cero ognuno accenderà la propria candela e quindi, si 

proclamerà solennemente il racconto della Resurrezione  

 

Mentre si compie questo gesto, il capofamiglia dice: 

 

Cristo Gesù, il Figlio risuscitato dai morti 

è la luce senza fine che il Padre fa risplendere  

sul mondo che invoca pace e vita. 

La luce che disperde le tenebre del cuore 

E vince ogni male 

 

 

DAL VANGELO DI MATTEO       (Mt 28, 1 – 20) 

 

 

“Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria 

andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso 

dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e 

il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero 

come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 

Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. 

Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo 

vedrete». Ecco, io ve l'ho detto». 

 

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio 

ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!».  

Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. 1Allora Gesù disse loro: «Non 

temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». 

 

Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi 

dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi 

consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: «I suoi discepoli sono 

venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo». E se mai la cosa venisse all'orecchio del 

governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione».  

 

Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è 

divulgato fra i Giudei fino ad oggi. 
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Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 

dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»”. 

 

Terminata la proclamazione del Vangelo, ci si scambia un cordiale abbraccio di pace, 

ricordando quanto dice s. Paolo: accoglietevi con il bacio santo. 

 

Il Capo famiglia benedice l’acqua (preparata in un apposito recipiente) con il segno di Croce e 

ricordando che l’acqua da sempre è il segno della purificazione ed è memoria del nostro Battesimo. 

Con l’acqua benedetta e con un ramo di ulivo conservato dalla Domenica delle Palme, benedice 

tutta la casa, le persone e la tavola imbandita. 

 

Il tutto si conclude con un pasto preso in letizia e semplicità di cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


