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DOMENICA DI  PASQUA 
12 apr i le  2020

la

prima dei

Arcidiocesi di 
Palermo

preghiera

pasti
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quando?

• La Bibbia, aperta sul Vangelo di Luca. 
• Una piccola composizione di fiori ed una candela da 

mettere al centro della tavola già apparecchiata.

• Prima di iniziare il pasto (pranzo o cena).

dove?
• Attorno alla tavola.

cosa preparare?

come fare?
• Prima di iniziare si guardi insieme la traccia. 
• Un adulto guida la preghiera. 
• Gli altri familiari si dividono le parti da leggere 

(dov’è indicato: lettore). 
• Le parti in rosso non vanno lette.



In piedi. 

guida   Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
tutti Amen. 

lettore   Gesù risorto, si è fatto riconoscere dai discepoli nello 
spezzare il pane. Anche noi mangiamo e beviamo grati al 
Signore per il dono della sua presenza tra noi, per il dono 
del suo Spirito che dà vita; egli fa della nostra famiglia 
una vera comunità di risorti in Lui. Con questa gioia nel 
cuore accogliamo la sua Parola. 

lettore Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo 
Luca. 

  (Lc 24,30-32) 

 Quando Gesù fu a tavola con i due discepoli, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 
sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava 
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 

Un breve silenzio  

guida   Pasqua vuol dire passaggio. Cristo passa da morte a vita. 
E noi con Lui. Con la sua risurrezione Gesù ha trionfato 
sulla morte e questa vittoria continua a realizzarsi giorno 
per giorno perché il cristiano è uno che «fa Pasqua» ad 
ogni istante, nonostante i momenti oscuri. Celebriamo la 
nostra Pasqua, ravviviamo la nostra fede e disponiamoci 
con gioia a ringraziare il Signore della vita. 
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tutti  È veramente giusto ringraziarti, Signore, 
 oggi e in ogni momento della nostra vita, 
 per il grande amore con cui ci hai amato  
 e continui ad amarci. 

lettore  In Gesù Cristo tuo Figlio, 
 tu ti sei chinato sulla sofferenza umana 
 e in lui hai manifestato la tua premura  
 verso tutti noi e soprattutto sui sofferenti,  
 i poveri e gli afflitti. 

lettore  Uomo del dolore. 
 egli ha preso su di sé la sofferenza del mondo, 
 e morendo sulla croce, ha atteso da te la risurrezione. 

tutti Ora egli vive in mezzo a noi  
 e ci sostiene nel difficile cammino del tempo presente  
 verso la pienezza della vita. 

guida Per questo ineffabile mistero del tuo amore,  
 insieme alla Chiesa del cielo cantiamo:  

tutti Alleluia, alleluia! 

lettore Il Signore è Luce che vince la notte! 
  
tutti Alleluia, alleluia! 

lettore  Il Signore è la Vita che vince la morte!  

tutti Alleluia, alleluia! 
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lettore Il Signore è l’Incontro che unisce i fratelli! 

tutti Alleluia, alleluia! 

lettore  Il Signore è la Parola che salva e redime! 

tutti        Alleluia, alleluia! 

guida  In questo giorno solenne, o Dio, 
  ti acclamiamo Signore della nostra vita. 
  Benedici la nostra famiglia e questo cibo  
  che per tua bontà riceviamo. 

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