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Presentazione del Vescovo 
 

Quest’anno vivremo una Settimana Santa e una Pasqua speciale, com-
pletamente diverse da tutte le altre. Ci mancheranno le celebrazioni e i 
riti, che da sempre segnano i giorni santi della passione, morte e risurre-
zione del Signore. Ciò non toglie che come cristiani possiamo e dobbia-
mo celebrare ugualmente la Pasqua del Signore: proprio perché viviamo 
questa situazione drammatica di pericolo e di morte, abbiamo più che 
mai bisogno di rivivere il passaggio di Gesù dalla morte alla Vita, per po-
ter annunciare ai nostri fratelli la buona notizia che nella fede in Gesù 
Cristo è possibile vincere la morte e camminare in una vita nuova. 
Per celebrare la Pasqua è importante riscoprire la dimensione 
«domestica», «familiare», della vita cristiana. La Chiesa vive nelle nostre 
case: la «casa», la «famiglia» è come una «piccola chiesa», è il 
«santuario domestico» della Chiesa. Questo insegnamento è particolar-
mente importante nelle condizioni attuali, in cui non possiamo riunirci 
nelle nostre chiese. 
Come fare della nostra casa una «piccola chiesa» durante la Settimana 
Santa? Per aiutarvi abbiamo pensato di preparare un sussidio che vi gui-
di giorno per giorno a vivere un momento di celebrazione e di preghiera 
a partire da un segno concreto legato alla vita familiare e all’ascolto della 
passione, morte e risurrezione del Signore come ci viene raccontata nei 
Vangeli. 
Ringrazio l’ufficio Catechistico e l’ufficio Famiglia diretti da don Andrea 
Varliero e don Christian Malanchin, con i catechisti, le coppie e famiglie 
che hanno collaborato con loro, per aver preparato questo prezioso stru-
mento. 
Auguro a tutti di scoprire la consolazione e la gioia che nascono dall’e-
sperienza di pregare insieme in famiglia e di scoprire che il Signore ci è 
vicino anche in questo tempo di prova e di sofferenza. 
Buona Settimana Santa! Buona Pasqua! 

Rovigo, 30 marzo 2020 
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Introduzione al sussidio 
 

Nelle nostre case ogni giorno si celebra, come nella Chiesa, una viva liturgia, con 
una ritualità fatta di gesti di amore reciproco e gratuito, di unione nell'affrontare le 
prove che si presentano, di perdono e ricerca di riconciliazione, quando sopraggiun-
gono conflittualità e discussioni. Lì è vivo e presente Gesù Risorto, che continua 
giornalmente ad intessere storia di salvezza. Se affidate e offerte al Signore, tutte 
queste vicende, liete e tristi, vengono per mezzo di Lui trasfigurate in quel mistero di 
passione e morte che porta luce e resurrezione ad ogni vissuto familiare. Che bello 
quando una famiglia scopre che può arrivare a celebrare insieme una liturgia dome-
stica giornaliera completamente “impastata” di quotidiano, nei tempi e con le modali-
tà che le sono propri. L'intento allora di questo sussidio è consegnare ad ogni fami-
glia, nella sua accezione più ampia, alcuni spunti e suggerimenti per vivere la propria 
liturgia domestica nei prossimi giorni della Settimana Santa. Ogni giornata della Set-
timana Santa è di una forza rituale enorme, è la fonte e il culmine del nostro essere 
pietre vive in Gesù Cristo crocifisso, morto e risorto per noi. Ogni giorno contiene 
segni e gesti che nascono nella casa del Vangelo. Così troverete quattro spunti per 
ogni giorno della settimana santa: 
 

1) Con gli occhi e con la musica. Un commento ad un dipinto che ci introduca al 
Volto contemplato giorno per giorno, e un brano musicale che accordi i suoni della 
giornata, da ascoltare su YouTube. 
 

2) L’angolo della Pasqua. Un luogo speciale della casa in cui, di giorno in giorno, 
porre un segno con i figli o da soli, a indicare lo spazio della settimana santa dentro 
le nostre pareti. Lo si può vivere al mattino. 

 

3) Un tempo per la Preghiera. Piccole celebrazioni domestiche da vivere in famiglia 
per riappropriarsi del Vangelo del giorno. Lo si può vivere al pomeriggio. 
 

4) Insieme a tavola. La tavola è luogo del nostro essere famiglia, particolarmente 
importante in questi giorni di Passione. Proponiamo ogni sera (oppure a pranzo) un 
simbolo da disporre sulla tavola e una preghiera prima del pasto, così da poter fare 
delle nostre tavole una liturgia della tenerezza necessaria a Pasqua.  
 

Naturalmente tutto è adattabile e conciliabile alle esigenze di ogni famiglia ed è uno 
strumento complementare alle Liturgie pasquali che si possono seguire in televisione 
e sui mezzi di comunicazione. Un grande grazie ai catechisti e alle famiglie della no-
stra diocesi, alle serve di Maria riparatrici, che prontamente hanno contribuito alla 
compilazione di questa carezza per tutte le nostre famiglie. 
 

Don Christian Malanchin e don Andrea Varliero   
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Domenica  
delle Palme 
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Oggi possiamo ascoltare il canto: Il profumo della lode  
(Nico Battaglia) 
È per Te il profumo dell’amore, è per te il cuore mio, è con te il mondo mio 

https://youtu.be/D6X8sV4WsTo 
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Arcabas (Jean-Marie Pirot) , 
Oltraggio a Gesu Re, Musée 
departemental d'art sacré chie-
sa di Saint -Hugues-de-
Chartreuse  
 

«Lo spogliarono, gli fecero 
indossare un mantello scar-
latto, intrecciarono una coro-
na di spine». 
  

La passione subita duemila 
anni fa da Gesù Cristo, ci scuo-
te e ci interpella ancora oggi. 
Un uomo, il Figlio di Dio, si è 
sacrificato al martirio per por-
tarci verso la luce. 
Intorno a lui confusione, come 

quella della folla dapprima acclamante e poi oltraggiosa, e momenti di scelta, che 
gravano dalle autorità fino al singolo uomo. Centrale quella dello stesso Pilato inve-
stito della responsabilità di prendere una decisione più grande di lui, di cui però 
vagamente intuisce la pericolosità. Ma nel pretorio le sorti si capovolgono: Pilato, 
abituato a giudicare, si sente ad un certo punto giudicato. 
Gesù, dal canto suo, sa perfettamente che questo è il passaggio obbligato perché 
“tutto si compia”. Anche se disarmato, messo a nudo, legato, Cristo resta la verità 
che illumina, la Vita che anche noi e tutti i Pilato della storia siamo chiamati costan-
temente a cercare. 
 

Gesù aiutaci, ancora una volta, in questa settimana santa, ad uscire dai facili 
entusiasmi, dai dubbi, dalle continue indecisioni per davvero riconoscerti e 
incontrarti. 

   

Con gli occhi e con la musica 
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 L’angolo della Pasqua  

 La Croce 
Oggi è la domenica delle Palme, vogliamo metterci in 
cammino con Gesù. Sarà un cammino faticoso e in salita: 
entriamo oggi con Gesù a Gerusalemme, insieme con Lui 
vivremo l’Ultima Cena il giovedì santo, insieme con Lui 
saliremo sul monte del Golgota, in cima alla Croce, il ve-
nerdì santo; insieme con Lui, nel sepolcro del sabato san-
to, spiccheremo il volo verso il Cielo spalancato per noi da 
Cristo con la sua Risurrezione, la notte di Pasqua. 
Potremo creare l’angolo della Pasqua con ciò che ab-
biamo in casa scegliendo prima di tutto  un luogo adatto 
in cui costruirlo di giorno in giorno. 
 

Oggi poniamo al centro del nostro angolo della Pa-
squa la Croce. Possiamo prendere quella di casa e 
toglierla dal muro, spolverarla e pulirla bene, adagiar-
la su una bella tovaglia oppure metterla dritta in piedi.   
 

Se non possediamo una bella croce possiamo costruirla 
partendo da 2 contenitori di rotoli di alluminio o carta forno 
o pellicola trasparente (fig.1). Disponiamoli a croce e sal-
diamoli col nastro adesivo. Ricopriamoli con carta bianca 
che potremo colorare per renderla simile al legno (fig.2). 
Infine posizioniamo la nostra croce nell’angolo dedicato 
della casa (fig.3). In alternativa potremo preparare un car-
tellone su cui i nostri bambini potranno incollare di giorno 
in giorno il simbolo dopo averlo colorato. 
Leggiamo insieme questa preghiera:  
 

Crocifisso di casa 
Non sei l'opera di un grande artista, 
e quindi nessuno verrà da lontano 
per ammirare le tue fattezze 
e riconoscere una mano ardita e abile. 
Tu sei solo per noi, crocifisso di casa, 
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per noi che passiamo parte della nostra vita tra queste stanze: 
partiamo di qui per la fatica quotidiana, 
e qui arriviamo dopo una giornata intensa. 
A te volgiamo dunque un breve sguardo prima di affrontare  
i mille imprevisti di una giornata che non riserva solo sorprese liete  
e che spesso mette alla prova la nostra resistenza. 
 

Ti guardiamo prima di andare a letto, quando le nostre forze sono esauste  
e si fa sentire il carico di tante ore operose e difficili. 
Crocifisso di casa, sei il crocifisso della mattina e della sera. 
 

Ma sei anche colui che accompagna tanti altri momenti della nostra vita. 
Non è forse vero che la donna di casa volge a te uno sguardo di supplica  
e di invocazione, mentre va da una stanza all'altra, intenta al suo lavoro? 
E il bambino non punta forse il suo indice 
per domandare per l'ennesima volta perché ti stanno facendo soffrire così? 
E l'anziano non si rivolge a te quando più acuta  si fa la pena e la solitudine? 
Quante cose tu sai di noi, crocifisso di casa! 
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In questa domenica delle Palme, che apre le porte alla Settimana Santa, vogliamo 
pregare insieme ascoltando la Passione di Nostro Signore dal Vangelo secondo 
Matteo. Possiamo tutti partecipare, dividendoci tra il lettore (L), Gesù (in grassetto) 
e i diversi personaggi (in corsivo), accordandoci e preparandoci alla lettura 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
(L) In quel tempo Gesù comparve davanti al governatore,  
e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?».  
Gesù rispose: «Tu lo dici».  
E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla.  
Allora Pilato gli disse:  
«Non senti quante testimonianze portano contro di te?».  
Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupi-
to. A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, 
a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. 
Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse:  
«Chi volete che io rimetta in libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». 
Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia.  
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare 
con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua».  
Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far 
morire Gesù. Allora il governatore domandò loro:  
«Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?».  
Quelli risposero: «Barabba!».  
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?».  
Tutti risposero: «Sia crocifisso!».  
Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?».  
Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!».  
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua 
e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo:  
«Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!».  
E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli».  
Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo conse-
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gnò 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: «Salve, re dei Giudei!».  
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 condusse-
ro 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 as-
saggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirando-
le a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il mo-
tivo 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:  
«Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso,  
se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!».  
Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dice-
vano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dal-
la croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha 
detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!».  
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: «Elì, Elì, lemà sabactàni?»,  
che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».  
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». 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: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!».  
Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. 

  

(Ci inginocchiamo e rimaniamo un momento in silenzio) 

 

Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le roc-
ce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risusci-
tarono. 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:  
«Davvero costui era Figlio di Dio!».  
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Preghiera di benedizione della famiglia a tavola 
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: Amen 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina 
e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numero-
sissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li 
stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: 
«Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna 
nel più alto dei cieli!». Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da 
agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, 
da Nàzaret di Galilea».  
 

Sulla nostra tavola oggi non può mancare l'olio d'oliva, condi-
mento che dà sapore e gusto ai nostri cibi, ma anche richiamo 
a quanto si celebra oggi: idealmente uniti come famiglia alle 
folle di Gerusalemme nel riconoscere Gesù come nostro Re e 
Signore, possiamo insieme prima del pasto recitare questa pre-
ghiera:   

 

Benedetto sei Tu, Signore, nostro Dio, che dai il nutrimento ad ogni vivente. 
Ci doni questo cibo e ci offri l'olio, dono della tua Provvidenza,  
perché sia per noi, nutrimento, forza, sollievo.        
In principio hai fatto spuntare dalla terra gli alberi da frutto, e tra questi l'olivo,  
e dopo il diluvio la colomba portò il ramoscello d'olivo,  
annunciando che sulla terra era tornata la pace. 
Con quel simbolo già affermavi la tua volontà di riconciliare gli uomini con te. 
Per questo nella pienezza dei tempi per radunarci nella tua amicizia  
hai mandato il tuo Figlio Gesù.  
Nel Getsemani, gli olivi furono testimoni dell'ora in cui Egli  
si donava per la nostra salvezza. 
Benedetto sei Tu, che ci fai entrare in questa grande Settimana  
che ci rinnova nella Pasqua del tuo Figlio. 
Benedici, Signore, questi doni del tuo amore  
e fa che viviamo sempre della tua bontà. Amen 
 

Padre Nostro.. 
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Lunedì santo 
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Oggi possiamo ascoltare il canto: Olio di letizia 
Olio che consacra, olio che profuma, olio che risana le ferite, che illumina  

https://youtu.be/5xYcdwkWuHE 

 
Lunedì S

anto 
   

Con gli occhi e con la musica 
Marko Ivan Rupnik, Unzione 
di Betania, mosaico. 
 

«Maria allora, prese trecento 
grammi di profumo di puro 
nardo, assai prezioso, ne 
cosparse i piedi di Gesù, poi 
li asciugò con i suoi capelli, 
e tutta la casa si riempì 
dell’aroma di quel profumo». 
 

L'unzione di Betania aveva di 
pochi giorni preceduto l'ingres-
so regale di Gesù a Gerusa-
lemme.  
Durante il banchetto in cui è 
presente Lazzaro risorto dai 
morti, mentre Marta è intenta a 
servire, Maria cosparge di olio 
profumato i piedi del Signore; il 
suo gesto esprime tutta la gra-
titudine e la gioia per la nuova 
vita. È un gesto carico di tene-
rezza, un puro atto di amore al 
di là di ogni considerazione 
utilitaristica, segno di una so-

vrabbondanza di gratuità, quale si esprime in un’esistenza spesa per amare e per 
servire il Signore. Ma è dalla vita “versata” senza risparmio che si diffonde un pro-
fumo che riempie tutta la casa. Il profumo inebriante del purissimo nardo diviene 
preludio all’imminente “sepoltura” di Cristo, perché è dalla sua morte che sgorgano 
la risurrezione e la vera vita. Egli è il profumo di Dio per l’umanità e per la Chiesa. 
Gesù aiutaci a diffondere il tuo profumo ovunque andiamo; inondaci del tuo 

spirito e della tua vita, affinché chiunque ci avvicini senta in noi la tua presen-

za. 
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 L’angolo della Pasqua  

 Il profumo  
Oggi insieme a Maria, la sorella di Marta, vogliamo anche 
noi cospargere di profumo i piedi di Gesù e l’aroma di quel 
profumo, che rappresenta l’Amore che dobbiamo avere 
verso Dio e verso i nostri fratelli, si diffonderà in tutta la 
nostra casa. 
 

Oggi poniamo nel nostro angolo della Pasqua  
un cuore profumato.  
 

Prendiamo un dischetto di cotone (quelli che usano le 
mamme per togliere il trucco) o, in alternativa, un batuffolo 
di cotone. Creiamo un cuore, se vogliamo potremo colorar-
lo di rosso. Spruzziamo sul cuore il nostro profumo preferi-
to e incolliamolo alla croce nel punto in cui si trovava il 
cuore di Gesù: il cuore che ha amato di più! 
In alternativa ricopiamo, coloriamo e ritagliamo la boccetta 
di profumo per poi incollarla sul cartellone. 
 

Iniziamo la giornata con questa preghiera: 
Profumo di tenerezza 
 
Ci sono dei momenti Signore,  
in cui la fatica si impossessa delle nostre membra,  
e ci lasciamo vincere dalla stanchezza. 
Ci sono dei momenti, Signore, in cui ci sembra  
di avere lavorato invano e di non aver raccolto alcun frutto. 
Ci sono dei momenti, Signore, in cui proviamo l'amaro sapore della sconfitta e 
del fallimento, e proviamo una solitudine intensa, difficile da sopportare. 
E' allora che abbiamo bisogno di ricevere il profumo della tenerezza, 
l'olio profumato dell'amicizia, l'olio benefico della consolazione. 
E' allora che abbiamo bisogno di un fratello o di una sorella 
che si accostino a noi con il profumo che lenisce il dolore, 
con l’olio che ci fa cicatrizzare i tessuti, con l'olio che profuma il nostro capo  
e tutte le nostre membra. Signore, non lasciarci mancare fratelli e sorelle  
che ci portino il profumo della consolazione e della tenerezza. 

 
Lunedì S

anto 
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Ascoltiamo la Parola del Signore dal vangelo secondo Giovanni (Gv 12,1-11) 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, che egli aveva 
risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Làzzaro era uno dei com-
mensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne 
cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma 
di quel profumo. Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: 
«Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». 
Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome tene-
va la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, 
perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con 
voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si 
trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Làzzaro che egli aveva risu-
scitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Làzzaro, perché molti 
Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.  
 

La mamma (o uno dei componenti della famiglia) prende un batuffolo di cotone e 
versa su di esso alcune gocce del profumo che preferisce; lo passa al papà che 
massaggia con questo i polsi (segno dell’abbraccio) e la fronte (segno di benedizio-
ne) di ogni componente della famiglia. La famiglia così unita e avvolta dal profumo, 
comincia a raccontarsi partendo dalla seguente domanda: Quale ricordo bello di te 
mi suscita questo profumo? (Inizia chi vuole e si fa il giro in modo che tutti possa-
no esprimersi). Concludiamo poi con la preghiera di Madre Teresa di Calcutta: 
 
Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata  
aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno?  
Signore, oggi ti dò le mie mani. 
Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata  
visitando coloro che hanno bisogno di un amico?  
Signore, oggi ti do i miei piedi. 
Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata  
parlando con quelli che hanno bisogno di parole d'amore?  
Signore, oggi ti do la mia voce. 
Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata  
amando ogni uomo solo perché è un uomo?  
Signore, oggi ti do il mio cuore. 

 
Lunedì S

anto 
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Preghiera di benedizione della famiglia a tavola 
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: Amen 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che 
Egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro 
era uno dei commensali. Maria allora, prese una libbra di olio profumato di vero nar-
do, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la 
casa si riempì del profumo dell’unguento. 
 

Oggi una candela profumata sarà accesa 
da mamma e papà e posta al centro della 
nostra tavola. Il gesto esprime la nostra 
richiesta consapevole della presenza del-
lo Spirito Santo tra noi. Il profumo, unito 
al fondersi della cera e alla luce propaga-
ta, rappresenta il nostro donarci recipro-
camente attenzione, ascolto, amore per 
crescere insieme vivificati dallo Spirito.  

 
Vieni Signore, 
riempi la nostra famiglia  di tutti i profumi  
e di tutta la luce che Tu porti con Te. 
Con Te, anche noi possiamo essere per i nostri cari  
e per le persone che incontriamo profumo diffusivo  
che consola, dona Speranza, attrae al bene. 
Con Te, anche noi possiamo essere luce  
perché ognuno scopra la Bellezza  
che Dio ha posto in lui. 
Signore Gesù benedici noi e questo cibo che riceviamo  
come segno della tua bontà. Amen 
 

Padre Nostro.. 
 

 

 
Lunedì S

anto 
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Martedì santo 
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Oggi possiamo ascoltare il canto: Beato il cuore che perdona  
Beato il cuore che perdona, misericordia riceverà da Dio in Cielo 

https://youtu.be/JHfNDEqr_hY 

 
M

artedì S
anto 

   

Con gli occhi e con la musica 
Giotto, Tradimento di Giu-
da, Cappella degli Scrove-
gni, Padova 1306. 
 
«In verità, in verità io vi 
dico: uno di voi mi tradirà 
[…] Egli preso il boccone, 
subito uscì. Ed era notte». 
 

A lato del Tempio di Gerusalemme i sommi sacerdoti avevano già preso 
accordi con Giuda Iscariota per essere aiutati a catturare il Cristo. L'a-
postolo traditore, ormai posseduto dal male che lo trattiene per le spal-
le, accetta il pagamento, raccogliendo il sacco con i soldi. 
Fortemente individuata è la fisionomia di Giuda, con lo sguardo attento 
e il profilo aguzzo. 
Da un lato Giuda non era dei loro, dei dodici, dall’altro era con loro, era 
tra loro, anzi, era stato scelto da Cristo. Così in quella notte si nascon-
de l’attenuante della misericordia: Giuda esce da quell’antro di salvezza 
che era il cenacolo e si consegna alla notte, quella notte che prima di 
essere un’annotazione temporale descrive lo stato dell’anima del tradi-
tore. Ma è una notte che è già punteggiata dalla luce delle stelle, che 
Gesù apre al perdono. 
 

Gesù aiutaci ad uscire dall’oscurità in cui a volte cadiamo,  
sii tu la nostra luce e donaci di accogliere  
la tua grande misericordia. 
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 L’angolo della Pasqua  

 La notte  
Oggi vogliamo entrare con Gesù nella notte, nel buio della 
solitudine, quando un amico lo ha venduto per 30 denari, 
un altro amico  ha mentito a tutti dicendo di non conoscer-
lo e Lui si è sentito abbandonato proprio quando avrebbe 
avuto bisogno di conforto. 
 

Oggi poniamo nel nostro angolo della Pasqua  
la notte buia 
 

Prendiamo un sacchetto nero per l’immondizia, non troppo 
grande, e avvolgiamolo al primo braccio della croce per 
rappresentare il buio che ha avvolto Gesù e qualche volta 
avvolge anche noi. 
In alternativa, possiamo colorare un cartellone con una 
notte e le stelle e porlo dietro la Croce.  
 
Preghiamo questa preghiera: Luce nella notte 
 
Mi siedo, Signore, e colgo l'incanto di questa notte: 
guardo questa distesa illuminata dalla luce di una pallida luna. 
Basta poco per affrontare l'oscurità senza paura; basta poco per sapere dove 
mettere i passi e per sfuggire alle insidie della notte. 
In una notte come questa, un popolo di schiavi prese risolutamente 
la strada della libertà e affrontò le incognite di un lungo cammino. 
In una notte come questa due pellegrini scoraggiati ritrovarono la speranza 
e rifecero di corsa una strada prima affrontata con la morte nel cuore. 
Mi siedo, Signore, e ti supplico per tutti quelli che cercano una libertà piena 
per loro e per ogni fratello oppresso. 
Ti prego per tutti quelli che non ce la fanno più 
a sopportare il loro carico quotidiano di angoscia e fallimenti. 
Illumina il loro percorso difficile, sii tu la loro luce nella notte. 
 

 
M

artedì S
anto 
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Ci raduniamo come componenti della famiglia attorno ad un tavolo, senza sederci, 
una candela accesa, la Bibbia al centro aperta sul brano della Parola che ascoltere-
mo e, se c'è, anche un'immagine di Gesù Misericordioso.   
 

(Uno dei membri della famiglia):  Nel nome del Padre... 
Carissimi, è il Signore che ci convoca oggi perché, preparandoci alla festa ormai vici-
na, possiamo sperimentare il perdono e la riconciliazione in noi e dentro alla nostra 
famiglia, sentendoci sostenuti dalla presenza di Gesù, qui in mezzo a noi, dal cui 
cuore scaturisce l'infinita fonte di misericordia che restituisce luce alle nostre relazio-
ni.      
 

Ci mettiamo in ascolto della sua Parola: 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal vangelo secondo Giovanni (Gv 13,21-38) 
In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu profondamente 
turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà».  
I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei 
discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro 
gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul 
petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale intin-
gerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio 
di Simone Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque 
Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli 
avesse detto questo; alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, 
Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che do-
vesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. 
Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è sta-
to glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte 
sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete 
ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete 
venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io 
vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, 
perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la 
tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non 
m’abbia rinnegato tre volte». 

 
M

artedì S
anto 
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Era notte: non solo le tenebre del sole ormai tramontato, ma il buio di una famiglia 
(Gesù con i suoi discepoli) dove è stata compromessa l'unità, le relazioni non sono 
più sincere ed autentiche, non si respira la collaborazione e l'amore reciproco. L'om-
bra del tradimento, della menzogna, del non riuscire a dirsi le cose, di pensieri che 
corrodono dentro e che non si condividono.    
Eppure una luce, viene da Gesù, di fronte al tradimento e al non amore, non rispon-
de con la vendetta o la ripicca, né con la congiura del silenzio di chi è arrabbiato, ma 
la sua risposta è il perdono, prima ancora che sia richiesto dall'altro e anzi a prescin-
dere che possa essere richiesto. Risponde con un amore ancora più grande perché 
darà la vita soprattutto per chi lo ha tradito e umiliato. Questo amore è anticipato dal 
gesto che compie di intingere il boccone e porgerlo a Giuda, dal valore simbolico 
altissimo perché era un'azione che significava profonda amicizia ed intimità. 
 
Davanti a Gesù, che indica alla nostra famiglia la via e ci da la forza di fare pa-
ce e riconciliarci tra di noi, qualunque cosa accada, possiamo condividere i 
motivi per cui chiedere perdono al Signore e ai fratelli.   
(Ci si può inginocchiare)    
Ad ogni intervento spontaneo di richiesta di perdono, si può recitare o cantare:  
Kyrie eleison 
 

Terminate le invocazioni, il padre (o altro componente) si alza in piedi e aiuta un 
membro della famiglia a rialzarsi, il quale farà la stessa cosa con un altro e così via, 
come a significare che possiamo aiutarci a vicenda fraternamente a risollevarci dalle 
nostre povertà e limiti. 
 
Insieme preghiamo con le parole del Salmo 50 
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 
Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso.  
 
Tutti reciprocamente si scambiano un affettuoso abbraccio di pace e si dicono:  
La pace del Signore sia con te! E con il tuo Spirito! 
 
Terminiamo con la preghiera del Padre nostro tenendoci per mano e segno di 
croce conclusivo. 
 

 
M
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Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: Amen 
 

Preghiamo con il Salmo 70 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. 
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile;  
hai deciso di darmi salvezza: davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore,  
fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. 
La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, 
che io non so misurare. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie 
 

Non abbandonarci alla tentazione. Quante volte Signore nella nostra giornata incap-
piamo in piccole e grandi tentazioni (autosufficienza, egoismo, avere piuttosto che 
essere, fretta, successo…), la nostra crescita come cristiani e persone dipende anche 
da come le affrontiamo. Una certezza c’è: Tu, Gesù, cammini con noi, sei al nostro 
fianco e ci dai la forza per affrontarle. A volte lo dimentichiamo, così cadiamo o feria-
mo. Aiutiamoci a mettere in pratica le parole che ci ricorda spesso papa Francesco, 
permesso – grazie – scusa, che racchiudono la forza di custodire la casa attraverso 
mille difficoltà e prove. Ora, come piccola chiesa domestica, riuniti insieme a Te attor-
no a questa tavola, vogliamo  ringraziarti per il cibo che ci doni e lo facciamo con la 
preghiera che tu ci hai insegnato. 
 

Sulla nostra tavola oggi vogliamo pregare il Padre Nostro prendendoci per mano, fa-
cendo nostre le parole: Non abbandonarci alla tentazione  
 

Padre nostro che sei nei cieli  sia santificato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano  rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo ai nostri debitori  e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  
 

 
 

 
M
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Mercoledì santo 
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Oggi possiamo ascoltare il canto: Getsemani (Daniele Ricci)  
E noi l'abbiamo veduta la gloria della parola di Dio  
da sempre attesa in millenni di storia, verbo divino di Dio.  

https://youtu.be/t7cnvZXSDFI 

 
M

ercoledì S
anto 

   

Con gli occhi e con la musica 
Sieger Köder,  
Ultima Cena 
 

«I discepoli fecero come 
aveva ordinato Gesù e 
prepararono la Pasqua». 
 

Sembra un luogo caldo e 
accogliente la piccola stan-
za del Cenacolo, ma è in 
realtà attraversato da 
un’ombra improvvisa. At-

torno alla tavola ci sono i Dodici, anzi gli Undici perché Giuda se n’è già 
andato, o meglio se ne sta andando, stretto fra la tavola e la porta. Gli 
altri rimangono: undici volti sorpresi, impauriti, oranti che ruotano attor-
no alla mensa più pregna di senso che si sia mai potuta raccontare.  
Al centro una tovaglia bianca, preannuncio di quella sindone che sarà 
testimone silenziosa della risurrezione di Cristo. Su di essa il pane che 
sembra avere la forma del mondo: è un corpo dato per la moltitudine, 
quella di ieri e di oggi, quella delle generazioni future. Di Gesù scorgia-
mo solo il volto riflesso nel vino e le mani, perché è questo che noi ve-
diamo in ogni Eucaristia: le mani di chi celebra, le mani del sacerdote, ci 
restituiscono intatto e vivo l’incontro con lo sguardo e il corpo del Signo-
re. Nel cuore del cenacolo si consuma quell’offerta totale del Cristo che 
diventerà poi vita, storia e sacramento. 
 

Gesù aiutaci a riconoscere, dentro il Sacramento della nuova al-
leanza,  quel Sangue versato per le moltitudini che ancora ci salva. 
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 L’angolo della Pasqua  
 Pane azzimo  

Oggi Gesù ci chiede di preparare bene la nostra casa, do-
mani sarà un gran giorno di festa, sarà la Pasqua dell’Ulti-
ma Cena. Dobbiamo togliere tutte le muffe e ciò che non è 
sano in casa, è la festa degli Azzimi. Anche il pane sia 
senza lievito, ma preparato in fretta perché dobbiamo usci-
re dall’Egitto: è la Pasqua del Signore!  
 

Oggi poniamo nel nostro angolo della Pasqua  
Il pane azzimo 

  

Prendiamo una piadina o, se non ne abbiamo una, schiac-
ciamo tra le mani un po’ di mollica di pane per darle una 
forma appiattita e rotonda. Arrotoliamola e leghiamola con 
un cordoncino e depositiamola ai piedi della croce. 
In alternativa possiamo ricopiare, colorare, ritagliare e in-
collare l’immagine del pane sul nostro cartellone. 
Preghiamo con questa preghiera: 

 
Pane secco 
 

Porta con sé il viandante il suo pane e macina chilo-
metro dopo chilometro. E il suo pane fragrante diventa 
un pane secco, che perde ogni aspetto appetitoso. 
Il pellegrino avanza lungo il sentiero 
e custodisce con cura il suo cibo, 
ma non può impedirgli di indurirsi 
e di perdere il sapore buono del pane fresco. 
Ma basta che sia pane e si andrà avanti. 
Anche il pane secco nutre, Signore. 
Anche il pane duro sfama. 
Mangio il pane secco dell'umiliazione, ma preparo il giorno della festa. 
Mastico il pane duro della solitudine 
e preparo il giorno dell'allegria 
e della comunione. 

 
M
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La nostra preghiera oggi è la cura e la pulizia profonda della casa 
Signore, benedici la nostra casa  
perché sia un luogo di amore  
e di accoglienza.  
Guarda alla nostra famiglia  
perché in essa regni la pace.  
Veglia su ognuno di noi  
perché cammini sempre  
nella verità e nella carità.  
Accogli il nostro lavoro perché ci procuri il 
pane quotidiano  
e sia un servizio ai fratelli.  
Benedici tutti noi perché arriviamo nel tuo Regno. Amen  
 

“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”. I discepoli fecero come aveva ordinato Gesù, e 
prepararono la Pasqua”  (dal Vangelo di Mt 26, 14-25).  È un triste momento. Gesù 
chiede ai discepoli un luogo in cui fare la Pasqua, la sua Pasqua, e proprio dove lui 
sta condividendo questo momento con i suoi discepoli, sa che qualcuno lo tradirà. 
Ma Gesù, va avanti, non si lascia vincere dalla paura del tradimento, del male, l’A-
more lo spinge a continuare e invia i suoi discepoli a cercare un tale. Ma chi è questo 
tale dal quale Gesù vuole fare la Pasqua? E quel tale avrà preparato?  
Ognuno di noi potrebbe essere quel “tale” chiamato a sua insaputa, ognuno di 
noi, pertanto, deve farsi trovare pronto alla chiamata di Gesù, con la casa puli-
ta, liberata da ciò che è superfluo, liberata dal lievito vecchio che ormai è inat-
tivo, fermo, che non può generare nulla.  
 

Signore, aiutaci a mantenere pulite le stanze delle nostre case,  
da tristezza, discordie, tradimenti e inimicizie,  
creando così ambienti dove possa regnare l’ascolto,  
l’attenzione e l’accoglienza. Signore,  
aiutaci a mantenere pulito il nostro cuore,  
stanza intima dove può generarsi l’amore profondo,  
l’amore gratuito che ci apre agli altri e ci fa essere dono per gli altri. 

 
M
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Preghiera di benedizione della famiglia a tavola 
 

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: Amen 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove 
vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: 
«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”». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Ge-
sù, e prepararono la Pasqua.  

 
Oggi prepariamo del pane azzimo, non lievita-
to, e lo poniamo sulla nostra mensa, come a 
richiamarci di togliere dalla nostra vita tutto ciò 
che è lievito vecchio, di impurità, che non ci fa 
crescere come uomini e donne nuovi. Possiamo 
recitare questa preghiera: 
 
 

Signore riuniti a questa tavola  
aiutaci a vivere questo momento senza fretta,  
gustando la presenza non solo del cibo che stiamo per prendere,  
ma della presenza di ciascuno di noi... (ciascuno pronuncia il proprio nome)  
o degli altri familiari nelle  loro  case... (si ricordano i nomi delle persone).  
Con la tua grazia purificaci  dal lievito amaro dell’ipocrisia  
per farci riscoprire l’autenticità delle relazioni e degli affetti  
e di un rinnovato rapporto di fiducia nella tua Provvidenza divina.  
Nel pane azzimo facciamo memoria del dono della tua vita per noi  
e vogliamo ringraziarti  per i tanti doni che continuamente ci dai ogni giorno,  
Fa’ o Signore che con la tua grazia possiamo rimanere uniti a Te  
e vivere sempre con sincerità.  
Amen. 
 

Padre Nostro.. 

 
M
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Giovedì santo 
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G
iovedì S

anto 
   

Con gli occhi e con la musica 
Sieger Köder,  
Lavanda dei piedi 
 

«Vi ho dato un esempio, infat-
ti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi». 
 

Gesù, nella lavanda dei piedi, 
compie un gesto che ci parla di 
un amore che si rende tangibile, 
si fa servizio. Gesù e Pietro 
sembrano amalgamati da un 
profondo inchino, l’uno verso 
l’altro. Gesù è inginocchiato a 
ricordarci che è venuto “non per 
essere servito, ma per servire”, 
per vivere la sua vita come do-
no d’amore per noi. Il volto di 
Cristo si riflette nel catino e l’a-
postolo, quasi frastornato da 
quel misericordioso amore, vol-
ge lo sguardo oltre, verso i piedi 
del Messia, intuendo, a sua vol-
ta, una chiamata a seguire le 

orme del Salvatore, che gli chiede non di capire ma di lasciarsi amare. Ed è proprio 
dove questi due corpi si intrecciano nel dare e nel ricevere che si coglie l’Eucarestia, 
resi dal calice e dal pane spezzato illuminati dalla luce della salvezza. L’intera scena 
poggia su un tappeto blu a suggerirci che il cielo si trova ora in terra, lì dove si vive il 
dono di sé per l’altro. 
 

Gesù aiutaci ad accogliere il tuo invito a fare la tua stessa esperienza, a consi-
derare anche la nostra vita come servizio d’amore.  

Oggi possiamo ascoltare il canto:  
Io vi do un grande esempio (D. Haas, Marco Deflorian)  
Io vi do un grande esempio, con amore lavo i vostri piedi:  
se ora tutti voi farete come me, l’amore regnerà 

https://youtu.be/mGPgh5MI3w0 
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       L’angolo della Pasqua  
       Strofinaccio 
 Oggi è la Pasqua dell’Ultima Cena, il giovedì santo. Non 

solo il Pane e il Vino divengono suo Corpo e suo Sangue, 
ma oggi vediamo Gesù anche lavare e asciugare i piedi dei 
suoi discepoli. Vogliamo imparare a metterci sempre al 
servizio degli altri senza aspettarci nulla in cambio. 
 

Oggi poniamo nel nostro angolo della Pasqua  
uno strofinaccio 

 

Prendiamo un asciugapiatti o un piccolo asciugamano, e 
avvolgiamolo al secondo braccio della croce chiedendo a 
Gesù  un aiuto per non cadere mai nella tentazione di es-
sere ciechi o sordi ai bisogni del prossimo. 
In alternativa possiamo ricopiare, colorare,  ritagliare e in-
collare l’immagine dello strofinaccio sul nostro cartellone. 
 
Preghiamo questa preghiera: la reliquia della Passione 
 
Se dovessi scegliere una reliquia della Tua Passione, 
prenderei proprio quel catino  
colmo d'acqua sporca. 
Girare il mondo con quel recipiente  
e ad ogni piede cingermi dell'asciugatoio 
e curvarmi fino a terra,  
non alzando mai lo sguardo oltre il polpaccio 
per non distinguere i nemici dagli amici,  
e lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo, del drogato,  
del carcerato, dell'omicida, di chi non mi saluta più,  
di quel compagno per cui non prego più, in silenzio,  
perché tutti capiscano il tuo amore nel mio. 
(Madeleine Delbrêl) 
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.. 
  

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni 
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 sino alla fine. Durante la 
cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tra-
dirlo, 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 asciu-
garli 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».  
 

Chinarsi e lavarsi i piedi, gesti di umana libertà e divina regalità. In famiglia ci 
laviamo le mani gli uni gli altri, segno di gratitudine e riconoscenza per quanto 
ognuno di noi è a servizio degli altri 
 

O Dio, non c'è nulla di più stupendo di una mano che si apre 
per donare, con generosità, senza misura. 
In fondo è dalle mani che si percepiscono le dimensioni del cuore. 
Come deve essere ristretto il cuore di chi centellina il più piccolo soccorso, 
di chi è pronto a prendere nota del più piccolo aiuto! 
Non c'è nulla di più rincuorante delle mani che si svuotano, letteralmente, 
pur di colmarci della loro ricchezza. 
Sei tu stesso, o Dio, che ti curi di ricolmare le mani generose. 
Ne fai un canale di trasmissione della tua bontà. 
Così si svuotano e tornano a riempirsi senza conoscere mai 
né penuria, né abbandono. 
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Preghiera di benedizione della famiglia a tavola 
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: Amen 
 

Ascoltiamo la Parola di Dio dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo 
spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di 
me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo 
calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 
memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, finché egli venga.  
 

Attorno al tavolo tutti si radunano, è l’elemento della casa a cui tutti convergono. Sta-
re ad un tavolo significa sedersi, fermarsi, stare vicino, stringersi per far posto all’al-
tro. Un tavolo addobbato richiama ad una festa, ad un grande evento, è segno di un 
invito che ci viene fatto, un posto che viene riservato e preparato per me. Sedersi ad 
un tavolo significa accettare un invito.. come gli Apostoli per la grande Cena prepara-
ta da Gesù. Stasera prepariamo la tavola a festa, con candele e i piatti e bicchieri più 
belli. Il più piccolo della famiglia chiede: Perché questa notte è diversa dalle altre 
notti? Tutti rispondono pregando così:  
 

Signore, davanti a questa tavola imbandita a festa riviviamo l’esperienza della 
Cena Pasquale e ti ringraziamo perché con Essa hai riservato un posto a cia-
scuno di noi  al grande tavolo della casa di Dio; tavolo che è modello dell’Eu-
carestia attorno alla quale raduni tutti noi cristiani, rendendoci uno. Donaci, 
Signore, di accettare sempre il tuo invito a sederci al tuo tavolo, a sostare con 
Te, a metterti al centro della nostra vita per ottenere una conversione vera. Ac-
cendi in noi il desiderio di fare come Te, che hai lavato i piedi ai tuoi discepoli 
proprio nel momento in cui la Tua Vita era più a rischio, insegnandoci a donar-
ci al fratello senza riserva per realizzare il Tuo Regno qui sulla terra. Donaci 
Signore la tua Luce e la Tua Grazia perché anche la nostra famiglia possa es-
sere un tavolo accogliente capace di riunire, aggregare e far spazio a chi ha 
fame e sete di Te. e vivere sempre con sincerità.  Amen 
 

Padre Nostro.. 
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Venerdì santo 
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Oggi possiamo ascoltare il canto: I.N.R.I.  
(Io Non Ritorno Indietro, Debora Vezzani) 
Io non ritorno indietro Io non ritorno indietro / Da un Amore gigante così  
Io non posso tornare indietro / Io non ritorno indietro  

https://youtu.be/KC70F8xMyfA 
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Con gli occhi e con la musica 
Sieger Köder,  
Simone di Cirene 
 

«Essi allora presero Gesù ed 
egli, portando la croce, si av-
viò verso il luogo del Cranio, 
detto in ebraico Gòlgota». 
  

La croce di Gesù è il culmine 
della rivelazione dell’amore di 
Dio per l’umanità, di quel Dio che 
ha già amato ciascuno di noi, lo 
ha già accolto, e ora attende solo 
una risposta, libera e cosciente. 
Una risposta che, lungo il doloro-
so cammino verso la collina del 
Gòlgota, Simone di Cirene da 
prontamente e concretamente, 
facendosi carico del peso di 
quella croce su cui quest’uomo 
stremato sarà di lì a poco inchio-
dato. Gesù e Simone appaiono 
come viaggiatori sulla stessa 

strada: corpo a corpo, spalla a spalla, guancia a guancia. Ma anche orecchio, oc-
chio e bocca aperta per sentire l’affanno dell’altro, per vedere l’inciampo lungo la 
via, per sussurrare parole di speranza. Simone accettando di aiutare Gesù si mette 
dalla sua parte e assume il suo stesso sguardo sul mondo e sull’umanità. Mettendo-
si a fianco, facendosi prossimo, condivide il peso della sofferenza, si fa sostegno. 

  

Gesù aiutaci a lasciarci toccare dall’umanità di chi è ferito, a prendercene cu-
ra, ad essere sostegno per chi arranca lungo il sentiero della vita. 
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       L’angolo della Pasqua  

           Un bacio  
 Gesù muore in croce  per noi.   

Un amore grande che oggi vogliamo ricambiare con un bacio.  
 
Mettiamoci in preghiera davanti al nostro an-
golo di Pasqua e diamo un bacio  
alla Croce di Gesù. 
In alternativa potremo dare un bacio  
alla croce incollata al cartellone. 
 
Preghiamo questa preghiera: Ho sete 
 
Dall'alto della croce,  
dopo che ti hanno umiliato e schernito, 
dopo che ti hanno ingiuriato sfidandoti a mostrare la tua potenza, 
tu chiedi da bere e ti rivolgi alla gente 
che assiste all'esecuzione del condannato. 
Signore Gesù, che strano Dio sei: 
un Dio che chiede invece di coprire di doni 
un Dio umiliato e non un Dio che desta paura con la sua potenza, 
un Dio ferito e non un Dio che colpisce... 
Io vengo a te pieno di desideri e di attese, 
vengo a te perché tu colmi questa mia fame insaziabile 
che mi fa divorare persone e cose, 
vengo da te perché tu mi riempia le mani di doni… e tu mi dici:”Ho sete”. 
Allora mi sono sbagliato, Signore? 
Non sei venuto forse per salvarmi? 
Non sei venuto per risolvere i miei problemi, per annientare i miei ostacoli? 
Oppure ti basta essere colui che condivide la mia pena, 
colui che resta accanto a me  
nell'ora della prova, 
colui che mi viene incontro nella debolezza 
per non umiliarmi e non abbattermi? 
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Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.. 
Signore Gesù Cristo, oggi vogliamo come famiglia seguirti nel cammino della Croce. 
Vogliamo pregarti meditando le sette parole che tu hai detto dalla Croce, Parole che 
oggi risuonano nei nostri cuori. 

1) Padre, perdonali! 
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, 
uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non 
sanno quello che fanno”. (Lc 23,33-44) 
 

Diciamo insieme: Signore Gesù, perdonaci! 
Perdonaci, Signore, perché non ci sforziamo di comprendere le sofferenze degli altri 
anche di quelli che ci fanno del male. Signore Gesù, perdonaci! 
Perdonaci, Signore, perché non riusciamo a passare sopra gli sgarbi,  
alle provocazioni, alle offese che riceviamo. Signore Gesù, perdonaci! 
Perdonaci, Signore, perché invece di dimenticare le colpe altrui,  
siamo sempre pronti a ricordarle al momento opportuno. Signore Gesù, perdonaci! 
 

2) Oggi sarai con me in Paradiso 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava, ma l’altro lo rimproverava: 
“Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giu-
stamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli, invece non ha 
fatto nulla di male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno”. Gli rispose. “In verità ti dico: oggi sarai con me nel Paradiso”. (Lc 
23,29-43) 
 

Diciamo insieme: Gesù, portaci con te in paradiso! 
Noi siamo come il ladrone: riconosciamo i nostri sbagli. Ma tu sei venuto per coloro 
che, nel loro smarrimento, si affidano a te. Gesù, portaci con te in Paradiso! 
Tu non ci neghi la tua misericordia, anche quando la diamo per scontata. Ricordati di 
noi Signore, e fa che ci ricordiamo sempre della tua grazia. Gesù, portaci con te in 
Paradiso! 
Tu solo Signore, apri davanti a noi orizzonti di vita nuova e anche nella morte sai 
parlarci di un regno che non avrà mai fine. Gesù, portaci con te in Paradiso! 
 

3) Donna, ecco tuo figlio! 
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: «Ecco tua ma-
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dre!”. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.  (Gv 19,26-27) 
 

Diciamo insieme: Accoglici, Maria, Madre nostra! 
Accoglici, Maria, con le nostre fatiche e le nostre speranze, con le nostre fragilità e i 
nostri slanci. Accoglici, Maria, Madre nostra! 
Accoglici, Maria, ciascuno con la sua storia: quanti cercano felicità, quanti desidera-
no stabilità, quanti si dedicano agli altri e offrono la vita per amore. Accoglici, Maria, 
Madre nostra! 
Accoglici, Maria, prendi per mano e conduci all’amore del tuo figlio Gesù tutti coloro 
che cercano Dio con cuore sincero. Accoglici, Maria, Madre nostra! 
 

4) Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. 
Alle tre Gesù gridò a gran voce: “Eloì, Eloì, lema sabactàni?” Che significa: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. (Mc 15,33-34) 
 

Diciamo insieme: Non abbandonarci nell’ora della prova 
Signore Gesù, tu hai conosciuto oscurità e angoscia, abbandono e incomprensione. 
Tu sai come è difficile credere nella bontà di Dio nella sofferenza. 
Non abbandonarci nell’ora della prova 
Signore Gesù tu hai provato il sapore amaro del fallimento,  
quando sembra tutto inutile, tu conosci l’ingratitudine dell’uomo. 
Non abbandonarci nell’ora della prova 
Signore Gesù tu hai sperimentato la tristezza davanti al progetto di salvezza  
che appare deluso quando non siamo capaci di vivere il Vangelo. 
Non abbandonarci nell’ora della prova 
 

5) Ho sete 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era ormai compiuta, disse affinché 
si compisse la Scrittura: “Ho sete”. Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero 
perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostaro-
no alla bocca. (Gv 19,28-29) 
 

Diciamo insieme: Ho sete di te, Signore! 
Come potremmo attraversare i deserti della vita se tu non ci doni l’acqua che zampil-
la dentro di noi come sorgente inesauribile? Solo tu puoi spegnere il nostro desiderio 
di amore. Ho sete di te, Signore! 
Come potremmo rispondere all’odio con l’amore? Come potremmo vincere il male 
con il bene? Come potremmo rinunciare alla vendetta e al rancore se tu non guarisci 
le ferite che portiamo dentro? Ho sete di te, Signore! 
Come potremmo annunciare il tuo Vangelo? Come potremmo credere alla buona 
novella? Come potremmo resistere al dubbio e alla indifferenza?  
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Ho sete di te, Signore! 
 

6) Tutto è compiuto 
E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto”. (Gv 19, 30) 
 

Diciamo insieme: Insegnaci a compiere la volontà del Padre 
Signore Gesù, quando siamo tentati di venire a patti con l’arroganza dei prepotenti, 
quando cediamo alle lusinghe dell’imbroglio e della disonestà,  
quando pensiamo solo a noi stessi. Insegnaci a compiere la volontà del Padre 
Signore Gesù, quando ci costruiamo una religione a nostra utilità,  
quando abbandoniamo la lotta contro il male che è dentro di noi,  
quando facciamo come fanno tutti. Insegnaci a compiere la volontà del Padre 
Signore Gesù, quando rispondiamo al male con il male,  
quando pensiamo che perdonare è un segno di debolezza,  
quando approfittiamo delle fragilità degli altri. Insegnaci a compiere la volontà del 
Padre 
 

7) Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra 
fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gri-
dando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Det-
to questo, spirò. (Lc 22,44-46) 
 

Diciamo insieme: Ci affidiamo a te, Signore! 
Ti affidiamo tutti quelli che sono stanchi di vivere, quelli che si sentono consumati 
dalla malattia, quelli che patiscono angoscia e depressione, quelli che vivono in soli-
tudine. Ci affidiamo a te, Signore! 
Ti affidiamo quelli che hanno fame e sete di giustizia fino a patire persecuzioni e ol-
traggi, quelli che amano la pace, quelli che si adoperano per la dignità degli ultimi. 
Ci affidiamo a te, Signore! 
Ti affidiamo coloro che hanno occhi limpidi e cuore puro, quelli che stanno tra i più 
poveri per condividerne la vita, quelli che fanno della loro esistenza un dono silenzio-
so. Ci affidiamo a te, Signore! 
 

Padre nostro 
 

G.: O Padre, nell'oblazione del tuo Figlio hai dato ad ogni uomo il vero significato da 
dare alla propria vita, immergici nella tua divina fedeltà, perché sappiamo seguire il 
nostro Redentore nella sua ascesa alla croce per poi celebrare con lui la potenza 
della risurrezione e proclamare l'esultanza per il tuo perdono e la potenza della tua 
volontà di rendere nuove tutte le cose in Cristo Gesù nostro Signore. Amen 
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Preghiera di benedizione della famiglia a tavola 
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: Amen 
 

Ascoltiamo la Parola di Dio dalla prima lettera agli Ebrei 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia 
e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. [Cristo, infatti,] nei 
giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a 
Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudi-
to. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne 
causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.  

 

È Venerdì Santo, la nostra tavola è 
spoglia, senza tovaglia: se vogliamo, 
sopra solo un po' di pane e una brocca 
d'acqua. Riscopriamo il senso del di-
giuno, vissuto insieme, per far spazio 
al Signore e quanto risparmiato poterlo 
condividere con chi è nel bisogno. 
Possiamo pregare così: 

 

Signore che ti sei donato a noi senza riserve, senza condizioni,  
Anche quando ti abbiamo schernito, flagellato e bestemmiato,  
oggi ci inginocchiamo ai piedi della Tua Croce  
e Ti adoriamo con tutto il nostro  cuore. 
Padre nostro benedici questo nostro pane  
e fa che siamo capaci di spezzarlo con chi soffre.    
Amen 
 

Padre Nostro.. 
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Sabato santo 
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Oggi possiamo ascoltare il canto: Fuoco d’amore (RnS) 
Vieni Santo Spirito, Vieni Dio d’amore, Vieni Dio di Gioia, scendi su di me 

https://youtu.be/OX1ABI0PUXQ 
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Con gli occhi e con la musica 
Vincent Van Gogh, La pietà, 1889 
Museo Van Gogh di Amsterdam 
 

«Ora, nel luogo dove era stato 
crocifisso, vi era un giardino e 
nel giardino un sepolcro nuovo, 
nel quale nessuno era stato an-
cora deposto. Là, dunque, depo-
sero Gesù». 

  

È, quello della settimana santa, il 
tempo che ci aiuta ad accostarci al 
“mistero dei misteri”: il Signore, 
nato dal grembo di una donna, 
uscirà dal sepolcro. È questa, di-
fatti, al contempo “l’ora del Figlio” e 
“l’ora della Madre”. Il corpo di Cri-
sto quasi scivola verso di noi, men-
tre il volto di Maria si apre ad un 
cum-patire. Gli occhi sono schiusi, 
ma mirano ad un “altrove”. Questa 
è per Maria il momento del suo 
dolore ultimo e dell’abbandono 

totale. Ma è pure il momento in cui può portare la sua speranza alta come fiaccola sul mon-
do intero. Lei, che si era fidata di Dio ancora fanciulla, a Lui si affida anche in questo grido 
di dolore. Oltre il buio il suo cuore già scorge le luci di un’alba nuova, le prime luci della Pa-
squa. Questo atteggiamento ci interpella e apre all’“ora del discepolo”, del nostro tempo. In 
questo giorno, come Maria, siamo chiamati ad un duplice movimento: entrare nella passio-
ne-Compatire e accedere alla speranza-Sperare. Un invito ad affidarsi a Maria, a Colei che 
crede e spera per tutti noi, noi che di fronte al male siamo spesso tentati di disperare. Ma 
Maria ci porta a Gesù Risorto. 
  
Mostraci, o Madre, il Figlio tuo risorto, in questo momento che vorremmo vivere in 
intimità, con Te che, Madre di Dio, sei diventata, con il testamento di Gesù sulla Cro-
ce, la Madre nostra, la Madre della misericordia, della tenerezza, la Madre che ci ac-
compagna, giorno dopo giorno, nel nostro cammino. 
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Per la pre-
ghiera predi-
sporre: 
un’immagine 
della Madon-
na, un cero 
e una pianta 

verde (o un ramoscello), segno di vita. 
G: guida 
L1: primo lettore 
L2: secondo lettore 
T: tutti 
 

G. Sia benedetto Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo: a lui la lode e la glo-
ria nei secoli!  
T. Nella sua misericordia ci ha rigene-
rati a una speranza viva con la risurre-
zione di Gesù Cristo dai morti.  
 

L1: Il Venerdì Santo è l’«Ora» di Cristo: 
«Ora» in cui, dopo aver amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò sino all’ultimo 
segno (Gv 13,1), consumando per loro e 
per i peccati di tutti la sua immolazione di 
Vittima sull’altare della Croce: ai suoi pie-
di, per volere divino, stava Maria, a lui 
indissolubilmente unita nel dolore e 
nell’offerta. Il Sabato Santo è l’«Ora» del-
la Madre: «Ora» tutta sua, nella quale lei, 
la Figlia di Sion, la Madre della Chiesa, 
vive la prova suprema della fede e dell’u-
nione al Dio Redentore. In quel giorno si 
raccolgono e fioriscono nel suo cuore di 
Madre le speranze e le attese della Chie-
sa e del mondo. È la Madre della nostra 

fede. Crede contro ogni evidenza. Spera 
contro ogni speranza. Anche oggi, som-
mersi da informazioni ed eventi dolorosi, 
diamo voce ad ogni fratello e sorella che 
grida dolore e invoca speranza: volgiamo 
lo sguardo alla Vergine che, come rap-
presentante ed espressione di tutta la 
Chiesa redenta, attende trepida l’alba 
della risurrezione. Con lei, rinnoviamo la 
nostra fede nel Dio della vita e invochia-
mo pace e consolazione per tutte le vitti-
me della pandemia in corso; luce e forza 
per quanti sono chiamati a intervenire. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni   
(19, 39-42)  
 

Nicodemo, quello che in precedenza era 
andato da Gesù di notte, portò una mistu-
ra di mirra e di aloe di circa cento libbre.  
Giuseppe di Arimatea e Nicodemo prese-
ro allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in 
bende insieme con oli aromatici, com’è 
usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel 
luogo dove era stato crocifisso, vi era un 
giardino e nel giardino un sepolcro nuo-
vo, nel quale nessuno era stato ancora 
deposto. Là, dunque, deposero Gesù.  
 

Pausa di silenzio.  

L 1. Del silenzio di Dio risuona la crea-
zione. Nel silenzio più teso la Parola si è 
fatta carne.  Nel silenzio del sepolcro, 
l’incontro dell’amore del Padre con la vita 
del Figlio matura la nuova creazione.  

Preghiamo insieme 
Con Maria nel sabato Santo 
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   Preghiamo insieme  
Con Maria  
nel sabato santo  

L 2. Santa Maria, Vergine del silenzio 
e di misteriosa pace: addolorata, forte, 
fedele, attendi presso il sepolcro dove 
tace la Parola e giace il Santo di Dio.  
T. Attendi vigile che dal buio scaturi-
sca la Luce, dalla terra germogli la 
Vita.  
L 1. Attendi l’alba del giorno senza 
tramonto, l’ora del parto dell’umanità 
nuova.  
L 2. Attendi di vedere nel Figlio risorto 
il volto nuovo dell’uomo redento, di udire 
il nuovo saluto di pace, di cantare il nuo-
vo canto di gloria.  
L 1. Vergine dello Spirito, icona della 
Chiesa, implora per noi la tua fede nella 
Parola, la tua speranza nel Regno, il tuo 
amore per Dio e per l’uomo, quell’amore 
che è forte come la morte.  
L 2. Desideriamo vegliare il futuro oltre 
ogni segnale di morte: rendici degni di 
credere con te al Vivente.  
T. Ave, Madre e sorella di ogni uomo, 
ave, Donna del terzo giorno, presagio 
di risurrezione.  

   

G. Hai creduto alla Pasqua, dopo la cro-
ce risplende la luce, che ti fa madre di 
tutti per sempre, china sui passi di ogni 
tuo figlio! Noi, ti invochiamo santa Maria, 
Madre della vita e Vergine della fede.  
 

 
 

Madre Addolorata, 
prega per noi tuoi figli. 
Madre custode della Parola,  
prega per noi tuoi figli. 
Madre di misericordia,   
prega per noi tuoi figli. 
Madre di consolazione,   
prega per noi tuoi figli. 
Madre dei viventi,    
prega per noi tuoi figli. 
Vergine del silenzio,   
ravviva la nostra fede. 
Vergine fedele,    
ravviva la nostra fede. 
Vergine della speranza,   
ravviva la nostra fede. 
Vergine dell’attesa,    
ravviva la nostra fede. 
Vergine della risurrezione,  
ravviva la nostra fede. 
G. Preghiamo. Signore, nostro Padre, 
che nel battesimo ci hai fatto partecipi 
del mistero della sepoltura e della risur-
rezione di Cristo, concedici, per interces-
sione di Maria, la Vergine fedele, di es-
sere sempre rivestiti dello splendore del-
la grazia e di camminare nella luce del 
Risorto. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.  T. Amen! 
G. La fede della Vergine illumini la no-
stra vita; la sua materna protezione ac-
compagni il nostro cammino incontro al 
Signore Risorto!  T. Amen!  
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L’angolo della Pasqua  
Luce, Bibbia 
Acqua, Pane 

In questa notte di silenzio e di Resurrezione, depositeremo 
ai piedi della croce una ciotola con l’acqua che ci ricorda il 
nostro Battesimo, un lumino a rappresentare il fuoco di Ge-
sù Risorto che illumina la nostra vita, un Pane che ci ricor-
da Gesù vivo in mezzo a noi. Scriveremo poi su di un foglio 
una frase di risurrezione tratta dalla Bibbia e la incolleremo 
alla croce. 
 

Oggi poniamo nel nostro angolo della Pasqua  
un lumino acceso, una frase del Vangelo, 
una ciotola d’acqua, un pane 
 

In alternativa possiamo ricopiare, colorare, ritagliare e incol-
lare le immagini del pane, dell’acqua, della Bibbia e della 
luce e incollare le immagini sotto la croce. 
 
Preghiamo con questa preghiera:  
Luce della veglia Pasquale 
 

Luce della veglia pasquale chi inondi un po' alla volta 
gli spazi della chiesa. 
Luce della notte di Pasqua che illumini i volti e i cuori 
di coloro che hanno atteso il grande annuncio: 
Cristo è risorto, e non muore più. 
La morte non ha alcun potere su di lui. 
Cristo è risorto, e noi con lui,  
se con lui persevereremo. 
Grazie, Signore Dio, per questa luce di gioia 
che brilla per tutti quelli che attendono 
la liberazione dal male e dalla morte, 
che rischiara tutti coloro che cercano 
il tuo volto di Padre. 
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Preghiera di benedizione della famiglia a tavola 
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: Amen 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,1-10) 
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 spa-
vento 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 crocifis-
so. 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. Allora Gesù 
disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: 
là mi vedranno».  
 

A cena si pongono sulla tavola i simboli della notte di Pasqua: una candela accesa, 
simbolo di Gesù luce che ci ha illuminati, la Bibbia (o il Vangelo), la Parola che ci 
indica la via da seguire, una ciotola d’acqua, che ci ricorda il nostro Battesimo, e  
una bella forma di pane, che ci ricorda il pane che Gesù ha spezzato per noi.  

 

Buon Dio, ti ringraziamo per questo pasto che ci hai donato. Hai apparecchiato 
riccamente la tavola di doni buoni, in cui ci è concesso di sperimentare la tua 
bontà e benevolenza. Lasciaci godere con gioia di questi doni. Benedici la no-
stra mensa, affinché sentiamo che sei in mezzo a noi come Dio d’amore. Bene-
dici i nostri discorsi, affinché ci avvicinino gli uni agli altri e facciano sì che ci 
comprendiamo a vicenda. Ristoraci attraverso questo pasto e donaci un gior-
no di partecipare al banchetto eterno, in cui potremo sempre gustarti come 
pienezza di vita. Ti preghiamo, per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

Padre Nostro.. 
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Domenica  
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Oggi possiamo ascoltare il canto: Resurrezione (Gen Rosso) 
Che gioia ci hai dato Signore del cielo Signore del grande universo.  
Che gioia ci hai dato vestito di luce vestito di gloria infinita  
vestito di gloria infinita.  

https://youtu.be/eK8Z2VMTSp4 
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Con gli occhi e con la musica 

Arcabas, L’annuncio pasquale alle donne 
«Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di matti-
no, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro». 
Ogni anno, già a partire dalla notte di Pasqua, la liturgia ci prende per mano e ci gui-
da sulla strada della luce. La nostra storia di tutti i giorni è impastata di momenti di 
buio e di paura ma anche di continuo desiderio di pienezza e di vita: ha voglia di infi-
nite rinascite. La Pasqua getta nuova luce sulle nostre vicende, e, proprio come l’au-
rora del sole che sorge, illumina ciò che abbiamo vissuto e lo tinge di nuovi colori. 
Ciò che nel buio era pietra d’inciampo, era masso sepolcrale, al sole diviene solida 
roccia su cui costruire, nuova apertura alla vita vera. Noi, come le donne, non avrem-
mo mai potuto immaginare che in tale luogo potesse esserci tanta profusione di colo-
ri, di forme, di bellezza. Se un sepolcro è così cambiato, forse anche la nostra vita, il 
mondo intero, può cambiare. Perché cercare tra i morti colui che è vivo? Angeli ac-
colgono le donne su una tomba ormai vuota, accompagnano la meraviglia umana e 
svelano la speranza, invitano a passare dal mesto silenzio al gioioso annuncio. 
Gesù ci impegniamo, non solo in questa domenica di resurrezione, ma in ogni 
nuovo giorno, con gioia piena, a portare al nostro prossimo, sui sentieri della 
vita, l’annuncio del tuo amore. 



- 47 - 

 

      L’angolo della Pasqua  

      Fiori e uova 
Cari ragazzi,  
In questo giorno di  grande festa e di gioia immensa,  Ge-
sù, risorto dalla morte, ci dice: «Non avere paura! Resterò 
accanto a te per tutta  la tua vita e al termine ti accoglierò 
in Paradiso dove sono andato a prepararti un posto!» 
 

Oggi poniamo nel nostro angolo della Pasqua  
dei fiori e delle uova 
 

Con della carta colorata o dipinta da noi 
prepariamo dei fiori  per esprimere la gioia 
che sboccia e delle uova colorate come sim-
bolo della vita che rinasce. 
Per i fiori possiamo ritagliare delle striscioli-
ne di carta, ripiegarle a fisarmonica, aprirle 
a ventaglio saldando le due estremità. Pos-
siamo poi incollare al centro un cerchietto di 
carta.  Infine decoriamo la nostra croce fa-
cendola fiorire di mille colori! 
In alternativa possiamo ricopiare, colorare,  
ritagliare e incollare l’immagine dei fiori e 
delle uova. 
 

Preghiera: Fiori di primavera! 
Il nonno mi ha guidato ad apprezzare  
il profumo intenso delle viole, 
ha condiviso con me la fatica di mettere insieme 
mazzetti di piccole margherite, 
ma ha anche posto un limite 
al mio slancio infantile che voleva tutto raccogliere 
facendomi percepire il rispetto 
che si deve alla natura e alla sua fatica. 
Signore Dio, rendici come i fiori di primavera 
che ho conosciuto da bambino: pronti a esporci al vento di Pasqua 
pur di far crescere la gioia di chi attende una stagione nuova. 
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Sequenza di Pasqua 
Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio di lode. L’Agnello ha redento  
il suo gregge,  l’Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.  
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.  
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. 
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risorto: precede i suoi in Galilea».  
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Amen. Alleluia! 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9)  
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quan-
do 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 in-
sieme 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 ri-
sorgere dai morti.  
 

Dal Salmo 117 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
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. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
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http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2020,1-9
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Preghiera di benedizione della famiglia a tavola 
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: Amen 
 

Il più anziano della famiglia prega così: O Padre, che in que-
sto giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci 
hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che cele-
briamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spi-
rito, per rinascere nella luce del Signore risorto.  
Egli è Dio e vive e regna con te bell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Tutti: Amen 
 

Al centro della tavola di Pasqua poniamo dei fiori, segno di primavera, segno 
di Pasqua, Resurrezione della vita. La nostra tavola di gioia per il dono di una 
vita risorta 
 

È  la Pasqua del Signore, è la luce dopo le tenebre, è la speranza che conforta. 
Non saremo mai più soli. 
Questi fiori sono il segno visibile della tua presenza o Cristo,  
qui, ora, con noi, alla nostra mensa. 
Il loro profumo inebriante ci ricorda  
che Tu ci accompagni sempre, anche quando noi non ti  “vediamo”. 
I loro colori richiamano le tante esperienze  
che le nostre giornate ci riservano: sta a noi viverle nella tua Grazia. 
La loro delicatezza ci dice di una Tua presenza discreta, mai invadente,  
che ci lascia liberi di decidere. 
La loro armonia, nella diversità, ci parla di accoglienza, di integrazione,  
di condivisione, di apertura all’altro per comprendere noi stessi. 
La loro bellezza ci riporta al senso pieno della nostra vita:  
un’esperienza straordinaria, presente ed eterna, vissuta in Tua compagnia  
o Cristo, incarnato nei fratelli e nelle sorelle che ci accompagnano. 
Benedici questa mensa e questo cibo che prendiamo  
perché ci giovi a pregustare la Mensa  
di quel giorno che non conosce tramonto. Amen 
 

Padre Nostro.. 
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Regina del cielo, rallegrati,  
alleluia:  

Cristo, che hai portato  
nel grembo,  

alleluia,  
è risorto,  

come aveva promesso,  
alleluia.  

Prega il Signore per noi,  
alleluia.  

  
V. Gioisci e rallegrati,  

Vergine Maria,  
alleluia.  

R. Poiché il Signore  
è veramente risorto,  

alleluia.  
  

Preghiamo: 
O Dio,  

che nella gloriosa risurrezio-
ne del tuo Figlio hai ridato  

la gioia al mondo intero,  
per intercessione  

di Maria Vergine  
concedi a noi di godere  

la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  


