Domenica di Pasqua
Ogni domenica è giorno del Signore e giorno della Risurrezione, ma in modo particolare questa
domenica ci ricorda che l’amore è più forte della morte e che l’ultima parola sulla nostra esistenza è
la misericordia di Dio, capace di far risorgere chi si lascia amare.
È opportuno che la casa sia preparata a festa e che si abbia cura nella preparazione del pasto festivo.

Preghiera al mattino

Quando la famiglia si è svegliata si può pregare insieme il salmo.

Dal Salmo 117(118)
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». R.
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. R.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.
Celebrazioni alla TV o in streaming
Ore 11.00 Papa Francesco da S. Pietro (TV 2000 o RAI) con benedizione
Ore 18.30 vescovo Carlo dalla Cattedrale di Gorizia - streaming
Ore 12.00 suonano a festa le campane di tutta la diocesi
Preghiera prima del pranzo di Pasqua
Si
può
ascoltare
un
canto
pasquale
come
“Risurrezione”
(Gen
Rosso)
https://www.youtube.com/watch?v=URN7MADiv9Y.
Si preparino sulla tavola una ciotola d’acqua e i cibi pasquali (o il pane) da benedire e una candela.

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.- Amen.
Il Signore è veramente risorto. Alleluia!
A lui gloria e potenza nei secoli eterni!
G. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la
morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo
la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella
luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
santo per tutti i secoli dei secoli. Amen
Se si seguirà la messa in streaming alla sera, si può inserire la lettura di Gv 20,1-19
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Ricordo del battesimo
G. La festa della Pasqua ci annuncia il nostro passaggio con Cristo dalla morte
alla vita, da una vita lontana dall’amore di Dio ad una vita riempita dalla luce
del Signore Risorto. Tutto questo è avvenuto il giorno del nostro battesimo.
Il Signore è qui oggi in mezzo a noi nella nostra casa. Guardando all’acqua che
abbiamo posto in questa ciotolina pensiamo all’acqua battesimale che ci ha
rinnovati nel battesimo, uniamoci al Signore e ringraziamo.
T. Sii benedetto, Signore, Dio onnipotente,
che in Cristo, acqua viva della nostra salvezza,
per mezzo del battesimo ci hai colmato di ogni benedizione
e hai fatto di noi una creatura nuova.
Rinunciamo al male e al peccato
e accogliamo di cuore te, Signore Gesù,
perché purificati e fortificati con la grazia del tuo Spirito,
accolti nell’abbraccio del Padre,
ricuperiamo la giovinezza interiore, l’entusiasmo dello Spirito
e possiamo camminare sempre in novità di vita.
Si può fare il segno della croce usando l’acqua, come di solito si fa in chiesa.

Benedizione dei cibi pasquali o del pane
Nelle famiglie dove c’è questa abitudine si può benedire il cibo pasquale e/o il pane.

G. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce della
Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza della vita nuova;
guarda a noi, tuoi figli, radunati intorno alla mensa di famiglia: ti benediciamo
per questo cibo/pane che nutre il nostro corpo e la nostra fraternità. Fa’ che
accogliamo da te la vera pace, la salute del corpo e dello spirito e la sapienza del
cuore, per amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto la morte,
e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Padre nostro
Scambio della pace
G. E ora, nello spirito della Pasqua, scambiamoci un abbraccio di gioia e di pace
dicendoci: Rallegrati, Cristo è veramente Risorto!
Ci si scambia un abbraccio o altro gesto di pace fra tutti i componenti della famiglia.
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Benedizione della famiglia
G. In questo santo giorno di Pasqua Dio onnipotente ci benedica e ci custodisca
nella sua pace. Amen.
Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l’umanità intera, ci renda
partecipi della sua vita immortale. Amen.
A noi, che dopo i giorni della Passione, celebriamo con gioia la risurrezione di
Cristo Gesù, conceda il Signore di giungere alla grande festa della Pasqua eterna.
Amen.
Il Signore onnipotente e misericordioso ci benedica e ci custodisca nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Preghiera prima della cena
Ti ringraziamo Signore Gesù perché possiamo unirci alla tua Passione,
Sepoltura e Risurrezione in questo giorno santo. Il cibo che prendiamo rinsaldi
la nostra famiglia, rallegri la nostra casa e ci renda attenti alle fragilità dei nostri
fratelli e a coloro che non hanno il pane. Per Cristo nostro Signore. ℞. Amen.
Prima di andare a dormire

Al solito schema di preghiera si può aggiungere l’ascolto di un canto tipo “Resto con te” (Gen Verde)
https://youtu.be/tvujYl9UHUs
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