
 

 

 

Preghiera in famiglia  
per ogni giorno della Settimana Santa



DOMENICA DELLE PALME 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
La famiglia si riunisce in preghiera.  

Dove possibile si accende un lumino e si mette al centro un Crocifisso 
La preghiera può essere guidata dalla mamma o dal papà,  

mentre i figli possono avere il ruolo di lettore. 

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

 
Con la Domenica delle Palme si apre la settimana Santa, che celebra il 
cuore e il culmine dei misteri della nostra salvezza. Gesù entra per 
l’ultima volta in Gerusalemme, per dare compimento al mistero della sua 
morte e risurrezione. Accompagniamolo con viva fede. 
 
Preghiera di invocazione allo Spirito Santo 
Signore, ho bisogno di imparare  a  pregare. 
Signore che sei venuto così vicino a me,  
non voglio rimanere a distanza,  
non voglio limitarmi a guardarti da lontano. 
Poiché tu hai voluto venirmi così vicino,  
desidero il contatto più intimo. 
Chiedo al tuo Spirito che io possa dirti 
con verità queste sublimi parole: “Ti amo!”. 
Vorrei unire i miei pensieri ai tuoi, 
le mie parole a quelle che pronunci nel tuo silenzio 
e conformare i miei sentimenti a quelli espressi dalla tua presenza, 
la mia volontà alla tua volontà . 
Vorrei fondere la mia libertà con la tua, 
ma poiché ne sono incapace, compi tu stesso questa unione, 
opera questa fusione con la forza sovrana del tuo Spirito d’amore. 
Avvolgimi con la tua presenza e fa’ che io non sia una cosa sola con te ! 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso 
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate 
nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con 
essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà 
qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà 



indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te 
viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una 
bestia da soma”». 
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, numerosissima, 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». 
 
Invocazioni 
Quanto ci è stato donato colma ogni desiderio di conoscenza, di amore 
e di gioia: La forza dell’Altissimo ci avvolga nella sua ombra 
 

Lo Spirito è disceso in forma di fuoco: 
- purifichi ogni mediocrità e ci scuota dall’abitudine. 
 

La Verità è apparsa nel mondo 
- liberi dalla menzogna chi segue il progetto dei propri pensieri. 
 

La tua misericordia è senza  confini: 
- riconduca i lontani, risollevi chi cade, conceda  riposo a chi muore. 
 

Lo Spirito Santo è consolatore: 
- resti con chi è solo, allevii la sofferenza del corpo e dello spirito. 
 

Lo Spirito che ci ha reso figli  e ci conserva nella memoria di Cristo prega 
con noi: Padre nostro. 
 
Si conclude la preghiera tracciando su di sé il segno della Croce, mentre si dice:  

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. Amen. 



LUNEDÌ SANTO  

IL PROFUMO DELL’AMORE 
La famiglia si riunisce in preghiera.  

Dove possibile si accende un lumino e si mette al centro un Crocifisso 
La preghiera può essere guidata dalla mamma o dal papà,  

mentre i figli possono avere il ruolo di lettore. 

 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

 
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 fecero per lui una 
cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 
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. 
 

Con questo gesto di amore gratuito, la sorella di Lazzaro è l’unica che 
conosce Gesù,  che veramente dice: “Ho capito chi sei”. Nell’unzione di 
Betania domina l’amore della donna peccatrice salvata. Ecco il simbolo 
della Chiesa, che risponde al suo Signore Gesù, non con un grazie 
indifferente, ma con la stessa totalità. Dio ha creato l’uomo perché 
l’uomo lo ami. Perché questo gesto è così importante da meritare la fama 
universale? Perché è un gesto d’amore vero e questo è il Vangelo: una 
storia di amore.  

 
Preghiamo 

Signore, in questo periodo di preparazione alla Pasqua 

vogliamo imparare ad esserti riconoscenti  

per la vita che ci hai donato sacrificandoti sulla croce. 

A volte crediamo di essere soli  

e deboli nell’affrontare le difficoltà, 

dimenticandoci di quanto Tu sia stato forte  

nell’affrontare la Tua Passione 

e di quanto Tu ci sia sempre vicino. 

Ti preghiamo affinché, anche noi come Maria di Betania  



che ti cosparse i piedi di nardo profumato, 

possiamo ogni giorno, con piccoli gesti,  

onorarti, lodarti e dimostrarti  

che Tu sei sempre al centro della nostra vita. 

 

Decina del S. Rosario per chiedere la liberazione dalla pandemia   

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre 

 

Preghiera finale a Gesù Crocefisso   
Gesù Crocefisso, 
tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere: 
soltanto Tu non ci deluderai mai! 
Tu hai lasciato che le nostre mani 
Ti inchiodassero crudelmente alla Croce 
per dirci che il Tuo Amore è vero, 
è sincero, è irrevocabile! 
Gesù Crocefisso, 
gli occhi dei nostri anziani Ti hanno cercato 
nelle giornate faticose della loro vita 
e in Te hanno trovato consolazione e pace. 
Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le Tue ferite 
e hanno avvertito la potenza dell'Amore di Dio 
che non invecchia, né appassisce. 
I nostri occhi oggi vedono le Tue mani inchiodate, 
eppure capaci di dare ancora la vera libertà; 
vedono i Tuoi piedi attaccati al patibolo, 
eppure capaci di camminare e di far camminare; 
vedono il Tuo cuore aperto da una lancia, 
eppure capace di dare sempre il perdono che salva. 
Gesù Crocefisso, 
è finita l'illusione di una felicità senza Dio! 
Torniamo a Te, unica Speranza e unico Liberatore, 
unica Gioia e unica Verità che riempie il cuore 
e dà senso e dignità alla vita di tutti. 
Gesù Crocefisso, abbi pietà di noi peccatori! Amen 
 
Si conclude la preghiera tracciando su di sé il segno della Croce, mentre si dice:  

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. Amen. 



MARTEDÌ SANTO  

IL DOLORE DEL TRADIMENTO 
La famiglia si riunisce in preghiera.  

Dove possibile si accende un lumino e si mette al centro un Crocifisso 
La preghiera può essere guidata dalla mamma o dal papà,  

mentre i figli possono avere il ruolo di lettore. 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

 
Gesù annuncia il tradimento dei suoi. Certamente il peccato di Giuda è il 
suo grande tradimento. Anche Pietro ha tradito Gesù, ma poi si è pentito, 
ha pianto amaramente e non ha disperato del perdono. Giuda invece ha 
disperato del perdono. Il peccato di Giuda, il più grave, non è l'essere 
caduto, ma il non aver creduto che veniva data anche a lui la possibilità 
di rialzarsi.  

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
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 intingerò il 
boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, 
figlio di Simone Iscariòta. 
 
Preghiera 
Signore Gesù, Giuda, un tuo amico  
che tu avevi scelto come apostolo, ti ha tradito.  
Noi non lo possiamo né lo vogliamo giudicare. 
Ti chiediamo solo di non permettere che,  
nel corso della nostra vita,  
ci possiamo dimenticare di te, tradire la tua fiducia,  
vergognarci di essere tuoi discepoli. 
Aiuta chi è sbandato, chi ha perso la fede,  
chi ha fatto scelte ed esperienza cattive.  
Dona il tuo perdono e la tua pace. 



Litanie del pentimento 
Signore, pietà.    Signore, pietà 
Cristo, pietà.    Cristo, pietà 
Signore, pietà.    Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci.   Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici.   Cristo, esaudiscici 
 

Ad ogni acclamazione si ripete: Abbi pietà di noi 

Padre del cielo, che sei Dio.        
Figlio, Redentore del Mondo, che sei Dio.  
Spirito Santo, che sei Dio.  
Santa Trinità, unico Dio,  
O Dio clemente, che manifesti la Tua onnipotenza e la Tua bontà 
O Dio, che pazientemente aspetti il peccatore 
O Dio, che affettuosamente lo inviti a pentirsi 
O Dio, che tanto gioisci del suo ritorno a Te 
 

Ad ogni acclamazione si ripete: Mi pento di cuore, o mio Dio  

Di ogni peccato 
Di ogni peccato in pensieri e parole 
Di ogni peccato in opere ed omissioni 
Di ogni peccato commesso contro la carità 
Per ogni rancore nascosto nel mio cuore 
Per non aver accolto il povero 
Per non aver visitato l'ammalato ed il bisognoso 
Per non aver cercato la Tua Volontà 
Per non aver perdonato volentieri 
Per ogni forma d'orgoglio e di vanità 
Della mia prepotenza e di ogni forma di violenza 
Di aver dimenticato il Tuo amore per me 
Di aver offeso il Tuo Amore infinito 
Perché ho ceduto alla menzogna e all'ingiustizia 
 

O Padre, guarda il tuo Figlio morto in croce per me: è in Lui, con Lui e per 
Lui che ti presento il mio cuore, pentito di averti offeso e pieno di ardente 
desiderio di amarti, di meglio servirti, di fuggire il peccato e di evitarne 
tutte le occasioni. Non rigettare un cuore contrito e umiliato.  Amen. 
 
Si conclude la preghiera tracciando su di sé il segno della Croce, mentre si dice:  

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. Amen. 



MERCOLEDÌ SANTO  

LE FERITE CHE GUARISCONO 
La famiglia si riunisce in preghiera.  

Dove possibile si accende un lumino e si mette al centro un Crocifisso 
La preghiera può essere guidata dalla mamma o dal papà,  

mentre i figli possono avere il ruolo di lettore. 

 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  
- Abbiamo tracciato sul nostro corpo il segno della tua croce. 
- Ci ricorda l'amore che tu hai avuto per noi. 
 
- Non ci possiamo dimenticare nemmeno un istante che tu hai dato la 
vita per noi. 
- Perdonaci, perché spesso viviamo senza accorgerci che tu ci vuoi bene. 
 
- La Croce è stata piantata sul monte Calvario, ma soprattutto è 
piantata nel cuore di ogni uomo. 
- Ma non fa male, anzi guarisce. Non ferisce, ma porta sollievo al dolore 
di chi soffre. 
 
Guardiamo la croce per un istante e preghiamo silenziosamente Gesù, 
che su di essa soffre e muore  
 

(qualche momento di silenzio) 

 
A questo punto sarebbe bello poter esprimere a voce alta qualche intenzione di 
preghiera, condividendola con tutta la famiglia. Poi tutti insieme: 

 
Tu, o Gesù, hai fatto da ponte tra il cielo e la terra e ci hai ridato la 
possibilità di chiamare Dio con il nome di Padre. Sulla croce hai 
allargato le braccia per dirci che ami tutti, che tutti accogli nel tuo 
grande cuore ferito. Donaci occhi che sappiano guardare le sofferenze 
dei fratelli. Un cuore per provare compassione. Mani che non si tirino 
indietro quando c’è da aiutare a portare una croce. Donaci piedi veloci 
per potare a tutti l’annuncio della tua Pasqua. 
 



 Dalla Prima Lettera di San Pietro Apostolo  
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme: 
egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; 
insultato, non rispondeva con insulti, 
maltrattato, non minacciava vendetta, 
ma si affidava a colui che giudica con giustizia. 
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo 
sul legno della croce, 
perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; 
dalle sue piaghe siete stati guariti. 
Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti 
al pastore e custode delle vostre anime. 
 
Decina del S. Rosario per gli ammalati e per coloro che li curano 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre 
 
Preghiera finale 
Quelle mani che hanno benedetto tutti 
ora sono inchiodate alla croce, 
quei piedi che hanno tanto camminato 
per seminare speranza e amore 
ora sono attaccati al patibolo. 
Perché, o Signore? Per amore!  
Perché la passione? Per amore! 
Perché la croce? Per amore! 
Perché, o Signore, non sei sceso dalla croce 
rispondendo alle nostre provocazioni? 
Non sono sceso dalla croce 
perché altrimenti avrei consacrato la forza come signora del mondo, 
mentre è l’amore l’unica forza che può cambiare il mondo. 
Perché, o Signore, questo pesantissimo prezzo? 
Per dirvi che Dio è Amore,infinito Amore, Amore onnipotente.  
Mi crederete?  

 
Si conclude la preghiera tracciando su di sé il segno della Croce, mentre si dice:  

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. Amen. 



GIOVEDÌ SANTO  

IL GRANDE DESIDERIO DI GESÙ 
La famiglia si riunisce in preghiera.  

Dove possibile si accende un lumino e si mette al centro un Crocifisso 
La preghiera può essere guidata dalla mamma o dal papà,  

mentre i figli possono avere il ruolo di lettore. 

 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui,  e 
disse loro: "Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima 
della mia passione,  perché io vi dico: non la mangerò più, finché essa 
non si compia nel regno di Dio". E, ricevuto un calice, rese grazie e 
disse: "Prendetelo e fatelo passare tra voi,  perché io vi dico: da questo 
momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno 
di Dio". Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 
"Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di 
me".  E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: "Questo 
calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi". 
 
 
Preghiera di invocazione 
Concedici di stare con te, o Gesù. Ti ringraziamo per tutti i tuoi doni. 
Accoglici, Signore, alla tua presenza. Fa’ che rendiamo fecondo in noi il 
tuo sacrificio redentore. Tu sei qui, o Gesù,  e noi possiamo parlarti come 
ti parlava la gente del tuo tempo in Palestina.  E lo vogliamo fare con le 
stesse parole che le tue orecchie ascoltarono in quei giorni. 
 
Ravviviamo la nostra fede nella tua presenza nel mistero grande 
dell’Eucarestia, ripetendo le parole dell’Apostolo San Tommaso: 
Signore mio e Dio mio! 
 
Confessiamo la tua divinità con le parole di San Pietro a Cesarea di 
Filippo: 
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo! 



Con Natanaele che era venuto a cercarti di notte ti diciamo: 
Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Re d’Israele. 
 

Come Marta, sorella di Lazzaro, quando tu le hai detto «Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» ti diciamo: 
Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 
viene nel mondo. 
 

Umilmente con gli Apostoli ti chiediamo: 
Signore, aumenta la nostra fede. 
 

O Gesù non meritiamo il tuo amore, per questo umilmente con il 
centurione ti diciamo: 
Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dì 
soltanto una parola e sarò sanato. 
 

Sentendoci privilegiati per la fede e il dono dell’Eucarestia, diciamo 
come San Pietro sul monte della Trasfigurazione: 
Signore, è bello per noi essere qui! 
 

Pregandoti con i discepoli di Emmaus ti chiediamo : 
Resta con noi, Signore, perché si fa sera. 
 

Abbiamo bisogno del cibo spirituale, sentiamo il desiderio di 

ritornare al più presto a celebrare insieme l’Eucarestia. Istruiti dalla 

tua parola, ti chiediamo, come le folle di Cafàrnao: 

Signore, dacci sempre questo pane. 
 

Con la samaritana vicino al pozzo di Giacobbe: 

Signore, dacci sempre quest’acqua, perché non abbiamo più sete. 
 

Non sappiamo cosa chiedere ancora, per questo ti diciamo: 

Tutti: Insegnaci a pregare. 

 

Come Gesù ci ha insegnato diciamo insieme: Padre nostro… 

 
Si conclude la preghiera tracciando su di sé il segno della Croce, mentre si dice:  

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. Amen. 



VENERDÌ SANTO  
L’AMORE PIÙ GRANDE 

La famiglia si riunisce in preghiera.  
Dove possibile si accende un lumino e si mette al centro un Crocifisso 

La preghiera può essere guidata dalla mamma o dal papà,  
mentre i figli possono avere il ruolo di lettore. 

 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 
 

O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della tua croce: 
anch’io l’ho costruita con i miei peccati! 
 
La tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere,  
è un mistero che mi supera  
e mi commuove profondamente. 
 
Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi,  
per portarmi l’abbraccio del Padre: l’abbraccio che mi manca! 
 
Tu sei il Volto della bontà e della misericordia: 
per questo vuoi salvarmi! 
 
Dentro di me c’è tanto egoismo: 
vieni con la tua sconfinata carità! 
 
Dentro di me c’è orgoglio e cattiveria: 
vieni con la tua mitezza e la tua umiltà! 
 
Signore, il peccatore da salvare sono io: 
il figlio prodigo che deve ritornare, sono io! 
Signore, concedimi il dono delle lacrime 
per ritrovare la libertà e la vita,  
la pace con Te e la gioia in Te. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo.  
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. 
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che 
significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». E Gesù, 



emesso un alto grido, spirò... Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse 
in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta 
scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del 
sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Màgdala e 
l'altra Maria. 
 

Rimani un po’ in silenzio davanti al Crocifisso. Poi si possono esprimere ad alta 
voce alcune preghiere spontanee di ringraziamento e di supplica 

 
Decina del S. Rosario per i genitori e per i figli 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre 
 
Guardando Gesù Crocifisso  
 

Signore Gesù, nel silenzio di questa sera si sente la tua voce: 
“Ho sete! Ho sete del tuo amore!”. 
 
Nel silenzio di questa notte si sente la tua preghiera: 
“Padre, perdonali! Padre perdonali”. 
 
Nel silenzio della storia si sente il tuo grido: 
“Tutto è compiuto”. 
 
Che cosa è compiuto? 
“Vi ho dato tutto, vi ho detto tutto, vi ho portato la più bella notizia: 
Dio è amore! Dio vi ama!”. 
 
Nel silenzio del cuore si sente la carezza del tuo ultimo dono: 
 “Ecco la tua mamma: la mia mamma!”. 
 
Grazie Gesù, perché hai affidato a Maria  
la missione di ricordarci ogni giorno 
che il senso di tutto è l’Amore:  
l’Amore di Dio piantato nel mondo 
come una croce! Grazie, Gesù!  
 
Si conclude la preghiera tracciando su di sé il segno della Croce, mentre si dice:  

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. Amen. 



SABATO SANTO  
L’ORA DELLA MADRE 

La famiglia si riunisce in preghiera.  
Dove possibile si accende un lumino e si mette al centro una immagine della Madonna 

La preghiera può essere guidata dalla mamma o dal papà,  
mentre i figli possono avere il ruolo di lettore. 

 

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

Il Sabato Santo è l’«Ora» della Madre: ora tutta sua, nella quale 
Maria, Madre della Chiesa, visse la prova suprema della fede e dell’unione 
al Dio Redentore. È la Madre della nostra fede. Credette contro ogni 
evidenza, sperò contro ogni speranza. Per questo il Sabato Santo è 
l’«Ora» sua, nella quale davvero completò in sé quel che mancava ai 
patimenti del Cristo a favore della sua Chiesa (cf. Col 1, 24). In quel 
giorno tutta la Chiesa si raccolse nel suo cuore di Madre, e con la Chiesa 
si raccolsero e fiorirono in lei le speranze e le attese del mondo. Anche noi 
ci raccogliamo in preghiera nel suo cuore materno. 
 
Preghiera iniziale 
Signore Gesù, ieri ti abbiamo accompagnato  
sulla strada della tua croce, 
sapendo che è anche la nostra strada. 
Oggi restiamo con Maria in silenziosa adorazione  
davanti al tuo sepolcro. 
Però una certezza ci illumina: la strada non finisce sulla croce 
ma va oltre, va nel Regno della Vita  
e nell’esplosione della Gioia che nessuno potrà mai rapirci! 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25-42). 
In quell’ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e lì accanto a lei il discepo-lo che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». 
E da quel momento il discepolo la prese con sé. 
 
Ascoltiamo il dolore della Vergine Maria 
Figlio mio! Eccomi davanti al tuo sepolcro. 
Ti depongo dopo averti avuto per poco  



nuovamente tra le mie braccia. Tu, il Signore del mondo.  
Mio Gesù, ho conservato nel mio cuore  
tutte le tue parole, tutte le parole che mi furono dette su di te  
sin dall'arrivo dell'angelo.  
So che il tuo regno non avrà fine. 
Sapevo che una spada doveva trafiggermi.  
Mi ricordo di Simeone e della sua profezia,  
mi ricordo delle altre profezie:  
di tutto ciò che il Messia doveva patire per entrare nella sua gloria.  
Quante ne hai sopportate, figlio mio!  
La tua fronte forata, le tue mani inchiodate, il tuo cuore aperto.  
Vorrei nascondermi nelle tue ferite, nel tuo costato.  
Figlio mio, portami con te. 
Le Tue parole abitano la mia anima.  
La tua promessa mi riempie l’anima e il cuore.  
Sono in attesa, come un tempo sulla strada di Betlemme. 
 

Decina del S. Rosario per chiedere la conversione dei peccatori 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre 
  
Preghiera conclusiva 
La vita talvolta rassomiglia a un lungo e mesto sabato santo. 
Tutto sembra finito, sembra che trionfi il malvagio, 
sembra che il male sia più forte del bene.  
Ma la fede ci fa vedere lontano, 
ci fa scorgere le luci di un nuovo giorno al di là di questo giorno. 
La fede ci garantisce che l’ultima parola 
spetta a Dio: soltanto a Dio! 
La fede è veramente una piccola lampada, 
ma è l’unica lampada che rischiara la notte del mondo: 
e la sua umile luce si fonde con le prime luci del giorno: 
il giorno di Cristo Risorto. 
La storia allora non finisce nel sepolcro, 
ma esplode nel sepolcro: così ha promesso Gesù,  
così è accaduto e accadrà!  
 
Si conclude la preghiera tracciando su di sé il segno della Croce, mentre si dice:  

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. Amen. 



DOMENICA DI PASQUA 
È RISORTO, ALLELUIA! 

La famiglia si riunisce in preghiera.  
Dove possibile si accende un lumino e si mette al centro un Crocifisso  

e una immagine della Madonna 
La preghiera può essere guidata dalla mamma o dal papà,  

mentre i figli possono avere il ruolo di lettore. 

 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Preghiera iniziale 
Signore Gesù, risorgendo da morte hai vinto il peccato: 
fa che la nostra Pasqua segni una vittoria completa sul nostro peccato.  
Signore Gesù, risorgendo da morte hai dato al tuo corpo 
un vigore immortale: 
fa che il nostro corpo riveli la grazia che lo vivifica.  
Signore Gesù, risorgendo da morte hai portato la tua umanità in cielo: 
fa che anch'io mi incammini verso il Cielo, 
con una vera vita cristiana.  
Signore Risorto,sposta via i nostri macigni,  
regalaci sguardi di fede e d’amore. 
Signore Gesù, trascinaci fuori dai nostri sepolcri 
e rivestici della vita che non muore, 
come facesti il giorno del nostro Battesimo. 
Effondi, Signore, la Tua benedizione sulla nostra famiglia 
riunita in questo giorno di Pasqua. 
Custodisci e rafforza la nostra fede in Te e 
il nostro amore tra di noi e verso tutti. Amen 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, 
seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a 
quelle della terra. 
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! 
Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi 
apparirete con lui nella gloria. 
 
 



Sequenza pasquale 
 

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. 

 
Intercessioni 
La pace di Cristo regni nel nostro cuore, perché siamo chiamati a vivere 
in un sol corpo: Ci renda segni di unità e inizio del mondo nuovo. 
 

Signore, che sei morto e risorto per tutti, 
- ci spinga il tuo amore perché non viviamo più per noi stessi, ma 
portiamo i pesi gli uni degli altri 
 

Signore mite e umile di cuore: 
- vogliamo vincere il male con il bene ed essere costruttori di pace. 
 

Pastore buono che di tutti conosci la voce e per tutti hai dato la vita 
- sostieni chi guida la Chiesa con paternità e vigilanza. 
 

Medico divino delle anime e dei corpi,  
- dona agli infermi guarigione e salute. 
 

Signore Dio nostro non chiamare in giudizio i tuoi servi 
- dona ai cari defunti la visione beata del tuo volto in Cielo. 
 

Cristo così ci insegnò a pregare:  Padre nostro. 
 

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola 

“Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù” (Col 3,1) 
 
Si conclude la preghiera tracciando su di sé il segno della Croce, mentre si dice:  

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. Amen. 



 


