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Dalla Lettera Preparatoria alla Pasqua 2020 
di Sua Eccellenza Mons. Maurizio Gervasoni 
Vescovo di Vigevano 
 
 

 
 
Carissimi presbiteri, 
 
Carissimi fedeli tutti della Chiesa Vigevanese,  
 

…dobbiamo prepararci spiritualmente a vivere una Settimana santa decisamente 
alternativa. Dobbiamo preparare quanto occorre, proprio come fece Gesù, che – 
prima della Cena – mandò i suoi discepoli ad addobbare la sala alta presso cui 
visse il dono della sua vita (Lc 22,12). Vi chiedo di “addobbare” gli animi, le 
comunità parrocchiali e le famiglie, così da entrare nello spirito di questa Pasqua 
straordinaria. Sono certo che il suo frutto ci raggiungerà comunque. 
 
Questo aspetto laborioso, straordinario, sarà proprio quello che ci farà vivere 
pienamente la grande festa pasquale. 
 
La gusteremo fino in fondo e ci sentiremo rinascere davvero.  
 
 
      Il vostro Vescovo Maurizio  

  

« 
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PREMESSA 
 
 
 
Lo strumento per le celebrazioni della Settimana Santa 2020 è duplice. 
 
 
1) Celebrazioni domestiche della Settimana Santa (il presente sussidio) 
 

a. LA CELEBRAZIONE IN CHIESA 
- Le celebrazioni si svolgono in chiesa, azioni dei presbiteri e di alcuni 

fedeli che si occupano delle diverse ministerialità (canto, letture, 
servizio alla mensa). 

- Ciascun fedele, nella propria abitazione, è invitato sempre a collegarsi 
(tramite i canali telematici) a tali celebrazioni della propria parrocchia. 
Occorre informarsi sugli orari e i mezzi di diffusione. 

- Laddove una parrocchia non potesse trasmettere le celebrazioni, i 
fedeli sono invitati a seguire quelle presiedute dal Vescovo in 
cattedrale tramite le pagine internet de L’Araldo Lomellino (Canale 
YouTube dell’Araldo oppure sito dell’Araldo oppure collegandosi alla 
pagina Facebook dell’Araldo: www.facebook.com/araldolomellino). 

- Chi non può collegarsi a queste trasmissioni, può ovviamente seguire 
il Papa in TV, ma è bene che viva le celebrazioni in famiglia, secondo 
quanto proposto nelle pagine seguenti. 

 
b. LA CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA 
 

- Il rito domestico si colloca come alternativo a quanto si celebra in 
chiesa, cioè viene a essere la vera preghiera comunitaria in assenza 
della celebrazione trasmessa dalla parrocchia (o dalla cattedrale). Ogni 
famiglia può comunque decidere di vivere entrambe le celebrazioni. 
 

- La si fa radunando i membri della famiglia, portando con sé – 
possibilmente – anche i più anziani tramite i mezzi di comunicazione 
sociale. Ciascuna famiglia cerchi di valorizzare la presenza dei 
bambini, se ci sono, ammettendoli alla preghiera almeno in parte. 
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- È importante che si individui un angolo della casa (anche un’intera 
stanza, se disponibile) per la preghiera. Nell’angolo della preghiera 
occorre collocare: 
§ un Crocifisso 
§ una candela (da accendere ogni volta all’inizio della preghiera e da 
spegnere alla fine) 
§ la Bibbia 
§ il computer o la tv per partecipare alle celebrazioni in parrocchia. 
 
 

- Altre eventuali cose da preparare saranno indicate di volta in volta in 
“RITO DOMESTICO PREPARATORIO”. 

 
 
Tutte le espressioni popolari della Settimana Santa (ulivi, acqua santa, 
processioni, via crucis, e altro) secondo le indicazioni ricevute dalla CEI 
saranno probabilmente rinviate in altri momenti dell’anno. Si penserà a come 
procedere in futuro, passata l’emergenza. 
 
 
 
2) Celebrazione del sacramento della Riconciliazione (secondo sussidio) 

 

In un secondo sussidio sono contenute le indicazioni per la Riconciliazione 
tramite l’atto eccezionale della “assoluzione generale”. 
Si tratta di una grazia straordinaria che risponde a precise disposizioni personali 
e comunitarie. Dobbiamo preparare bene ogni cosa per poter attingere a tale 
grazia. 
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DOMENICA DELLE PALME 
 
 
 
 

> RITO DOMESTICO PREPARATORIO 
Se ci sono ulivi, portarne un mazzo in casa nel luogo della preghiera; in 

alternativa/aggiunta, se ci sono bambini, far disegnare a loro un rametto di 
ulivo. 

 
 

CI SI COLLEGA ALLA TRASMISSIONE IN CHIESA 
> alla parrocchia  (>oppure alla cattedrale alle ore 18) 

 
Tutta la celebrazione va seguita per bene, ascoltando rispondendo e cantando, 

con i giusti gesti del corpo. 

Alle letture si ascoltano i lettori all’ambone e non si usano sussidi in proprio. 
Al momento della comunione eucaristica prima si canta il canto di comunione 

osservando il Crocifisso domestico, poi (insieme alla voce guida della 
celebrazione trasmessa) si recita la preghiera per la comunione spirituale: 

 
 

Anima di Cristo, santificami, 
Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 
 
 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, fortificami. 

Oh buon Gesù, esaudiscimi. 
 
 

Nelle tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere che io sia separato da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 
 
 

Nell’ora della mia morte chiamami, 
e comandami di venire a te, 

perché con i tuoi Santi ti lodi 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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PER CHI NON SI COLLEGA CON LA CHIESA 
> celebrazione in casa col seguente rito 

 
 
La famiglia si raduna nell’angolo della preghiera e crea il silenzio. 
Si prega con la liturgia dell’UFFICIO DELLE LETTURE. La prima lettura è 
sostituita con il vangelo dell’ingresso a Gerusalemme. La liturgia delle ore è 
reperibile su internet, ma per comodità viene riportata qui per intero. 
 
 
Segno di croce e Gloria al Padre. 
 
 
Inno 
 

Tutti lo dicono (o lo cantano) insieme guardando verso il Crocifisso. 
 
 
 

Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria: 
l'artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo. 
 
 

Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo. 

 
 

O albero fecondo e glorioso, 
ornato d'un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore. 
 
 

O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all'inferno. 

 
 

Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen. 
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Salmo 103/a 
 

Un membro della famiglia dice ad alta voce l’antifona. Quindi si recita il salmo 
a due cori alterni, oppure alternandosi tra uno solo e tutti. 

 
 

Antifona (1): Signore mio Dio, vestito di maestà e splendore, 
      come un manto ti avvolge la luce. 
 

Benedici il Signore, anima mia, * 
    Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Rivestito di maestà e di splendore, * 
    avvolto di luce come di un manto. 
 

Tu stendi il cielo come una tenda, * 
    costruisci sulle acque la tua dimora, 
 

fai delle nubi il tuo carro, * 
    cammini sulle ali del vento; 
 

fai dei venti i tuoi messaggeri, * 
    delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. 
 

Hai fondato la terra sulle sue basi, * 
    mai potrà vacillare. 
 

L’oceano l'avvolgeva come un manto, * 
    le acque coprivano le montagne. 
 

Alla tua minaccia sono fuggite, * 
    al fragore del tuo tuono hanno tremato. 
 

Emergono i monti, scendono le valli * 
    al luogo che hai loro assegnato. 
 

Hai posto un limite alle acque: 
        non lo passeranno, * 
    non torneranno a coprire la terra. 
 

Fai scaturire le sorgenti nelle valli * 
    e scorrono tra i monti; 
ne bevono tutte le bestie selvatiche 
    e gli ònagri estinguono la loro sete. 
 

Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, * 
    cantano tra le fronde. 
 
 

Tutti dicono il Gloria al Padre… e poi ripetono l’antifona (1). 
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Salmo 103/b 
 

Un membro della famiglia dice ad alta voce l’antifona. Quindi si recita il salmo 
a due cori alterni, oppure alternandosi tra uno solo e tutti. 

 
 

Antifona (2): Tu fai nascere il pane dalla terra, 
   e il vino che allieta il cuore dell'uomo. 
 
 

Dalle tue alte dimore irrighi i monti, * 
    con il frutto delle tue opere sazi la terra. 
 
Fai crescere il fieno per gli armenti † 
    e l'erba al servizio dell'uomo, * 
    perché tragga alimento dalla terra: 
 
il vino che allieta il cuore dell'uomo; † 
    l'olio che fa brillare il suo volto * 
    e il pane che sostiene il suo vigore. 
 
Si saziano gli alberi del Signore, * 
    i cedri del Libano da lui piantati. 
Là gli uccelli fanno il loro nido * 
    e la cicogna sui cipressi ha la sua casa. 
 
Per i camosci sono le alte montagne, * 
    le rocce sono rifugio per gli iràci. 
 
Per segnare le stagioni hai fatto la luna * 
    e il sole che conosce il suo tramonto. 
 
Stendi le tenebre e viene la notte * 
    e vagano tutte le bestie della foresta; 
ruggiscono i leoncelli in cerca di preda * 
    e chiedono a Dio il loro cibo. 
 
Sorge il sole, si ritirano * 
    e si accovacciano nelle tane. 
Allora l'uomo esce al suo lavoro, * 
    per la sua fatica fino a sera. 
 
 
Tutti dicono il Gloria al Padre… e poi ripetono l’antifona (2). 
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Salmo 103/c 
 

Un membro della famiglia dice ad alta voce l’antifona. Quindi si recita il salmo 
a due cori alterni, oppure alternandosi tra uno solo e tutti. 

 
 

Antifona (3): Dio guardò la sua creazione: ed era tutta buona. 
 
 

Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! † 
    Tutto hai fatto con saggezza, * 
    la terra è piena delle tue creature. 
 
Ecco il mare spazioso e vasto: * 
    lì guizzano senza numero animali piccoli e grandi. 
 
Lo solcano le navi, * 
    il Leviatàn che hai plasmato perché in esso si diverta. 
 
Tutti da te aspettano * 
    che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, * 
    tu apri la mano, si saziano di beni. 
 
Se nascondi il tuo volto, vengono meno, † 
    togli loro il respiro, muoiono * 
    e ritornano nella loro polvere. 
 
Mandi il tuo spirito, sono creati, * 
    e rinnovi la faccia della terra. 
 
La gloria del Signore sia per sempre; * 
    gioisca il Signore delle sue opere. 
Egli guarda la terra e la fa sussultare, * 
    tocca i monti ed essi fumano. 
 
Voglio cantare al Signore finché ho vita, * 
    cantare al mio Dio finché esisto. 
A lui sia gradito il mio canto; * 
    la mia gioia è nel Signore. 
 
Scompaiano i peccatori dalla terra † 
    e più non esistano gli empi. * 
    Benedici il Signore, anima mia. 
 
Tutti dicono il Gloria al Padre… e poi ripetono l’antifona (3). 
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Responsorio breve 
 

Uno dei membri della famiglia dice:  Quando sarò innalzato da terra 
 

E tutti rispondono:   attirerò a me ogni creatura. 
 
 
Lettura biblica 
 

(Al posto della lettura biblica dell’ufficio, si usa il vangelo dell’ingresso a 
Gerusalemme) Un lettore lo proclama a voce alta: 
 

Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo Matteo (Mt 21,1-11). 
 

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». 
 
 
Responsorio alla prima lettura 
 

Dopo qualche istante di silenzio, il lettore dice: 
 

Tu non hai voluto né sacrificio, né offerta, un corpo invece mi hai preparato. 
Non hai gradito né olocausti, né sacrifici per il peccato. Allora ho detto:  

 

E tutti rispondono:   Eccomi, o Dio, vengo a fare la tua volontà. 
 

Il lettore dice: 
 

È impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri. Per questo, 
entrando nel mondo, Cristo dice:  

 

E tutti rispondono:   Eccomi, o Dio, vengo a fare la tua volontà. 
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Pausa di silenzio per riflettere sulla lettura proposta. 
 
Lettura patristica 
 

Un lettore la proclama a voce alta: 
 

Dai «Discorsi» di sant'Andrea di Creta, vescovo (Disc. 9; PG 97, 990-994). 
 

Venite, e saliamo insieme sul monte degli Ulivi, e andiamo incontro a Cristo 
che oggi ritorna da Betània e si avvicina spontaneamente alla venerabile e beata 
passione, per compiere il mistero della nostra salvezza. 
    Viene di sua spontanea volontà verso Gerusalemme. È disceso dal cielo, per 
farci salire con sé lassù «al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni 
potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare» (Ef 1,21). 
Venne non per conquistare la gloria, non nello sfarzo e nella spettacolarità, 
«Non contenderà», dice, «né griderà, né si udrà sulle piazze la sua voce» (Mt 
12,19). Sarà mansueto e umile, ed entrerà con un vestito dimesso e in 
condizione di povertà. 
    Corriamo anche noi insieme a colui che si affretta verso la passione, e 
imitiamo coloro che gli andarono incontro. Non però per stendere davanti a lui 
lungo il suo cammino rami d'olivo o di palme, tappeti o altre cose del genere, 
ma come per stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione dinanzi ai 
suoi piedi le nostre persone. Accogliamo così il Verbo di Dio che si avanza e 
riceviamo in noi stessi quel Dio che nessun luogo può contenere. Egli, che è la 
mansuetudine stessa, gode di venire a noi mansueto. Sale, per così dire, sopra il 
crepuscolo del nostro orgoglio, o meglio entra nell'ombra della nostra infinita 
bassezza, si fa nostro intimo, diventa uno di noi per sollevarci e ricondurci a sé. 
    Egli salì verso oriente sopra i cieli dei cieli (cfr. Sal 67, 34) cioè al culmine 
della gloria e del suo trionfo divino, come principio e anticipazione della nostra 
condizione futura. Tuttavia non abbandona il genere umano perché lo ama, 
perché vuole sublimare con sé la natura umana, innalzandola dalle bassezze 
della terra verso la gloria. Stendiamo, dunque, umilmente innanzi a Cristo noi 
stessi, piuttosto che le tuniche o i rami inanimati e le verdi fronde che 
rallegrano gli occhi solo per poche ore e sono destinate a perdere, con la linfa, 
anche il loro verde. Stendiamo noi stessi rivestiti della sua grazia, o meglio, di 
tutto lui stesso poiché quanti siamo stati battezzati in Cristo, ci siamo rivestiti di 
Cristo (cfr. Gal 3, 27) e prostriamoci ai suoi piedi come tuniche distese. 
    Per il peccato eravamo prima rossi come scarlatto, poi in virtù del lavacro 
battesimale della salvezza, siamo arrivati al candore della lana per poter offrire 
al vincitore della morte non più semplici rami di palma, ma trofei di vittoria. 
Agitando i rami spirituali dell'anima, anche noi ogni giorno, assieme ai 
fanciulli, acclamiamo santamente: «Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore, il re d'Israele». 
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Responsorio alla seconda lettura 
 

Dopo qualche istante di silenzio, il lettore dice: 
 

Una grande folla, da Gerusalemme, uscì incontro a Gesù. Stesero i mantelli 
sulla strada, mentre altri agitavano rami e gridavano:  

 

E tutti rispondono: 
 

Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!. 
 
 

Il lettore dice: 
 

La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro a Gesù, gridava:  
 

E tutti rispondono: 
 

Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!. 
 
 
Pausa di silenzio per riflettere sulla lettura proposta. 
 
 
Preghiera 
 

Tutti pregano: 
 

O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo 
tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ 
che abbiamo sempre presente l’insegnamento della sua passione, per 
partecipare alla gloria della risurrezione. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen. 
 
 
Conclusione 
 

Tutti si fanno un segno della croce mentre dicono: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen. 
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GIOVEDÌ SANTO 
 
 

 
 
> RITO DOMESTICO PREPARATORIO 
Nell’angolo della preghiera si aggiungano un pane e un catino con acqua con 

un asciugamano. Entrambi i segni rimandano all’ultima cena di Gesù. 
 
 

CI SI COLLEGA ALLA TRASMISSIONE IN CHIESA 
> alla parrocchia  (>oppure alla cattedrale alle ore 21) 

 
Tutta la celebrazione va seguita per bene, ascoltando rispondendo e cantando, 

con i giusti gesti del corpo. 
Alle letture si seguono i lettori all’ambone e non si usano sussidi in proprio. 
Al momento della comunione eucaristica prima si canta il canto di comunione 

osservando il catino e l’asciugamano, poi (insieme alla voce guida della 
celebrazione trasmessa) si recita la preghiera per la comunione spirituale  

 
 

Anima di Cristo, santificami, 
Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 
 
 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, fortificami. 

Oh buon Gesù, esaudiscimi. 
 
 

Nelle tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere che io sia separato da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 
 
 

Nell’ora della mia morte chiamami, 
e comandami di venire a te, 

perché con i tuoi Santi ti lodi 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Terminata la processione conclusiva col Santissimo si prende il pane – 
precedentemente collocato nell’angolo della preghiera – lo si spezza e lo si 
condivide tra i membri della famiglia. Tutti, prima di mangiare il loro 
pezzo, dicono: 

“Condividiamo il pane ogni giorno, 
perché vogliamo dare la vita e amare come Gesù”. 

 
 
 
 

PER CHI NON SI COLLEGA CON LA CHIESA 
> celebrazione in casa col seguente rito 

 
 
La famiglia si raduna nell’angolo della preghiera (meglio se prima o dopo 
cena) e crea il silenzio. 
Se conosciuto, tutti possono cantare un canto di quelli che si usano di solito in 
chiesa, cercando le parole su internet. Si consiglia quello tipico del Giovedì 
Santo, piuttosto conosciuto: 

 
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio. 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
rallegriamoci esultiamo nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 
 
 

Segno di croce. 
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Preghiera 
 

Tutti pregano: 
 

O Dio, tu ci riunisci nel giorno in cui il tuo unico Figlio ha affidato alla tua 
Chiesa il gesto del suo amore e ci ha dato il sacramento nuovo dell’alleanza 
eterna: fa’ che, ascoltando la sua Parola, riceviamo pienezza di carità e di vita. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
Dal Salmo 142 
 

A due cori alterni. Oppure alternandosi tra uno solo e tutti. 
 
 
 

Signore, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio alla mia supplica, 
tu che sei fedele, 
e per la tua giustizia rispondimi. 
 
 

Ricordo i giorni antichi, 
ripenso a tutte le tue opere, 
medito sui tuoi prodigi. 
 
 

A te protendo le mie mani, 
sono davanti a te come terra riarsa. 
Rispondimi presto, Signore, 
viene meno il mio spirito. 
 
 

Non nascondermi il tuo volto, 
perché non sia come chi scende nella fossa. 
 
 

Al mattino fammi sentire la tua grazia, 
poiché in te confido. 
Fammi conoscere la strada da percorrere, 
perché a te si innalza l’anima mia. 
 
 

Insegnami a compiere il tuo volere, 
perché sei tu il mio Dio. 
Il tuo spirito buono 
mi guidi in terra piana. 
 
 

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, 
liberami dall’angoscia, per la tua giustizia. 
 
 
 
 

Gloria al Padre e al Figlio … 
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Lettura 
 

Un membro della famiglia legge ad alta voce e tutti lo guardano e lo ascoltano: 
 
 

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13, 1-15) 
 
 
 

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li 
amò fino alla fine. 

Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio 
di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto 
nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose 
le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò 
dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli 
con l’asciugamano di cui si era cinto. 

Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a 
me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai 
dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose 
Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: 
«Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: 
«Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e 
voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: 
«Non tutti siete puri». 

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse 
loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il 
Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho 
lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato 
un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». 
 
 

Tutti:  Lode a te, o Cristo! 
 
 
Per la meditazione  (di Giovanni Vannucci) 
 

Uno dei membri della famiglia legge ad alta voce e tutti seguono: 
 
 

L’Eucaristia è il punto centrale del cristianesimo, perché ci rivela il culmine 
della pienezza della vita di Gesù e di chiunque lo ama. L’istituzione 
dell’Eucaristia è situata alla conclusione della sua vita, è il fiore che sboccia 
dalla sua maturità. Perché Gesù non ha fatto una comparsa nella vita: avrebbe 
portato così una vita infruttuosa. Ma ha vissuto fino in fondo. Se egli pone il 
fatto eucaristico come conclusione della sua vita, è perché non poteva fiorire se 
non dopo trent’anni di preparazione e tre anni di predicazione. Non bisogna 
considerare il fatto della venuta di Gesù come una sorpresa, cioè non guidato 
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dalla Legge. L’Eucaristia è il fiore in cui è sbocciato tutto lo sviluppo della vita 
di Gesù e di tutta la sua partecipazione alla vita terrena. 

Ricordiamo le parole del Signore: «Ho desiderato intensamente di 
consumare questa cena pasquale con voi» (Lc 22,15). Parole che ci dicono che 
l’Eucaristia è in realtà “l’evento” di cui si è nutrito per tutta la vita, la meta di 
tutto il suo operare nel tempo e nello spazio terreno. 

(...) Dobbiamo sentire e vivere così il mistero del corpo di Cristo: sentirci 
coinvolti nell’azione sacra della trasformazione della creatura nel corpo di 
Cristo; coinvolti come materia da essere trasformata e come portatori della 
parola miracolosa, che riaccende la vita modificata e la speranza più folle nel 
cuore degli esseri che l’hanno dimenticata. Il nostro vivere fisico ha un senso: 
trasformarci in corpo di Cristo. Lo sperare, il nutrire i più alti sogni di pienezza, 
di libertà, di amore, non è inutile: un giorno il nostro “essere vino” incontrerà la 
parola di Gesù, il più audace sognatore, e diventerà sangue suo. 

Il cammino è lento: il pane e il vino furono consacrati da Gesù al consumarsi 
dei suoi giorni terreni, il pane e il vino dell’uomo saranno corpo e sangue del 
Signore al finire del secolo presente. Ora importa camminare: camminiamo, 
aperti e sensibili alla presenza di Cristo nella esistenza come energia di vita che 
tutto, anche se lentamente, assume in sé, perché tutto divenga in lui un solo 
corpo. 

(...) Dalla nostra partecipazione sacramentale attingiamo le forze sanatrici 
che devono cambiare il nostro essere... Questo è il destino dell’uomo religioso: 
diventare pane che nutre scomparendo. Allora, quando siamo consumati dagli 
altri e li nutriamo con l’amore, con tutto il bene che possono dare con le nostre 
energie, entriamo davvero nella realtà cristiana, nella realtà dei figli di Dio. 
 
Si osserva un momento si silenzio 
 
Gesto simbolico 
 

Si prende il pane – precedentemente collocato nell’angolo della preghiera – lo 
si spezza e lo si condivide tra i membri della famiglia: 
- chi spezza il pane, dice 

“Come Gesù ha condiviso il pane con gli apostoli, 
così anche noi lo condividiamo in sua memoria: 
Gesù dà la sua vita, si offre come pane spezzato” 

 
- tutti i membri della famiglia, prima di mangiare il loro pezzo, soggiungono 

“Condividiamo il pane ogni giorno, 
perché vogliamo dare la vita e amare come Lui”. 
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Intercessioni 
 
 

I membri della famiglia a turno propongono le intenzioni e tutti rispondono col 
ritornello. 

 
 
 

Preghiamo per quelli che presiedono le chiese, 
il nostro papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio: 
perché confidando nello Spirito santo che li ha posti quali pastori sul gregge 
esercitino il ministero con amore e dedizione. 
 
 

Tutti:  Signore, ascolta la nostra preghiera! 
 
Preghiamo per tutte le chiese d’Oriente e d’Occidente: 
perché memori della preghiera di Gesù per la loro unità 
trovino vie di perdono e di riconciliazione reciproca 
e giungano alla comunione visibile. 
 
 

Tutti:  Signore, ascolta la nostra preghiera! 
 
Preghiamo per tutti i fedeli: 
perché ricordando la loro vocazione a essere popolo santo 
abbiano un comportamento irreprensibile 
e siano riconosciuti cristiani per il loro reciproco amore. 
 
 

Tutti:  Signore, ascolta la nostra preghiera! 
 
Preghiamo per tutti noi 
nel giorno in cui la Chiesa celebra la Cena del Signore: 
perché sappiamo discernere il corpo del Signore 
e così partecipare alla nuova e definitiva alleanza. 
 
 

Tutti:  Signore, ascolta la nostra preghiera! 
 
Preghiamo per tutti coloro che soffrono 
a causa delle gravi vicende che segnano oggi la storia dell’umanità: 
perché guardando al Servo che porta le nostre sofferenze 
conoscano la compassione e la vicinanza di Dio 
e sappiano fare del loro dolore una via di amore. 
 
 

Tutti:  Signore, ascolta la nostra preghiera! 
 
 
 
 
 
 
 

(Se vuole, la famiglia può aggiungere altre intenzioni di preghiera) 
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Quindi tutti dicono: 
 
 

Signore, sappiamo che hai ascoltato la nostra preghiera. 
Ora ci uniamo a tutti i fratelli e le sorelle della nostra Comunità, e insieme 

diciamo: 
 
Padre nostro... 
 
 
 
Preghiera 
 

Tutti pregano: 
 

Signore Gesù, tu hai amato i tuoi fino alla fine. Noi non sappiamo amare come 
te, ma tu ci hai lasciato nell’Eucaristia il segno del tuo amore, perché 
nutrendoci alla tua mensa veniamo trasformati in te e sappiamo dare la vita per 
i fratelli e le sorelle. Donaci di desiderare di sederci alla tua mensa per vivere di 
te ed essere nel mondo tua memoria vivente. 
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Conclusione 
 

Tutti si fanno un segno della croce mentre dicono: 
 

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

> RITO DOMESTICO PREPARATORIO 
Nell’angolo della preghiera si lasci solo la croce e si tolga tutto il resto. Si 

aggiunga un faretto puntato sulla croce oppure qualche candela in più. 
Durante la preghiera tutte le altre luci della stanza (della casa) si spengono o si 

tengono soffuse. La croce è la luce della casa. 
 
 

CI SI COLLEGA ALLA TRASMISSIONE IN CHIESA 
> alla parrocchia  (>oppure alla cattedrale alle ore 16) 

 
 

Tutta la celebrazione va seguita per bene, ascoltando rispondendo e cantando, 
con i giusti gesti del corpo. 

 

Alle letture si seguono i lettori all’ambone e non si usano sussidi in proprio. 
 

All’adorazione della croce ci si inginocchia (o almeno si china il capo) dicendo 
le parole del rito (“Venite adoriamo” e il canto) diretti verso la croce. 

 

Al momento della comunione eucaristica prima si canta il canto di comunione 
sempre osservando la croce dell’angolo della preghiera, poi (insieme alla 
voce guida della celebrazione trasmessa) si recita la preghiera per la 
comunione spirituale  

 
 

Anima di Cristo, santificami, 
Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 
 
 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, fortificami. 

Oh buon Gesù, esaudiscimi. 
 
 

Nelle tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere che io sia separato da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 
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Nell’ora della mia morte chiamami, 
e comandami di venire a te, 

perché con i tuoi Santi ti lodi 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Terminata la celebrazione si può continuare con la preghiera silenziosa, al 

termine della quale si venera il crocifisso con un inchino e si dice: 
“Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
perché con la sua santa croce hai redento il mondo”. 

 
 
 
 

PER CHI NON SI COLLEGA CON LA CHIESA 
> celebrazione in casa col seguente rito 

 
 
La famiglia si raduna nell’angolo della preghiera in ore pomeridiane o serali 
(comunque prima di cena) e crea il silenzio. 
Si prega con la liturgia dei VESPRI. Le intercessioni sono sostituite dalla 
preghiera universale. Si può inoltre sostituire la lettura breve con la Passione 
secondo Giovanni. La liturgia delle ore è reperibile su internet, ma per 
comodità viene riportata qui per intero. 
 
 
Gloria al Padre. 
 

Come in chiesa, questa preghiera comincia senza farsi il segno della croce. 
 
 
Inno 
 

Tutti lo dicono (o lo cantano) insieme guardando verso il Crocifisso. 
 

Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria: 
l'artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo. 
 

Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo. 
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O albero fecondo e glorioso, 
ornato d'un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore. 
 

O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all'inferno. 

 

Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen. 
 
 
Salmo 115 
 

Un membro della famiglia dice ad alta voce l’antifona. Quindi si recita il salmo 
a due cori alterni, oppure alternandosi tra uno solo e tutti. 

 
 

Antifona (1):  Guardate, popoli tutti, vedete il mio dolore. 
 
 

Ho creduto anche quando dicevo: * 
    «Sono troppo infelice». 
Ho detto con sgomento: * 
    «Ogni uomo è inganno». 
 

Che cosa renderò al Signore * 
    per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza * 
    e invocherò il nome del Signore. 
 

Adempirò i miei voti al Signore, * 
    davanti a tutto il suo popolo. 
Preziosa agli occhi del Signore * 
    è la morte dei suoi fedeli. 
 

Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
    io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
    hai spezzato le mie catene. 
 

A te offrirò sacrifici di lode * 
    e invocherò il nome del Signore. 
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Adempirò i miei voti al Signore * 
    davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, * 
    in mezzo a te, Gerusalemme. 
 
Tutti dicono il Gloria al Padre… e poi ripetono l’antifona (1). 
 
 
Salmo 142 
 

Un membro della famiglia dice ad alta voce l’antifona. Quindi si recita il salmo 
a due cori alterni, oppure alternandosi tra uno solo e tutti. 

 
 

Antifona (2):  Il mio spirito è nell'angoscia, 
il mio cuore è turbato fino alla morte. 

 

Signore, ascolta la mia preghiera, † 
    porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, * 
    e per la tua giustizia rispondimi. 
 

Non chiamare in giudizio il tuo servo: * 
    nessun vivente davanti a te è giusto. 
 

Il nemico mi perseguita, * 
    calpesta a terra la mia vita, 
mi ha relegato nelle tenebre * 
    come i morti da gran tempo. 
 

In me languisce il mio spirito, * 
    si agghiaccia il mio cuore. 
 

Ricordo i giorni antichi, † 
    ripenso a tutte le tue opere, * 
    medito sui tuoi prodigi. 
 

A te protendo le mie mani, * 
    sono davanti a te come terra riarsa. 
Rispondimi presto, Signore, * 
    viene meno il mio spirito. 
 

Non nascondermi il tuo volto, * 
    perché non sia come chi scende nella fossa. 
Al mattino fammi sentire la tua grazia, * 
    poiché in te confido. 
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Fammi conoscere la strada da percorrere, * 
    perché a te si innalza l'anima mia. 
Salvami dai miei nemici, Signore, * 
    a te mi affido. 
 

Insegnami a compiere il tuo volere, † 
    perché sei tu il mio Dio. * 
    Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. 
 

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, * 
    liberami dall'angoscia, per la tua giustizia. 
 
Tutti dicono il Gloria al Padre… e poi ripetono l’antifona (2). 
 
 
Cantico (Filippesi 2,6-11) 
 

Un membro della famiglia dice ad alta voce l’antifona. Quindi si recita il 
cantico tutti insieme. 

 

Antifona (3):  Gesù, preso l'aceto, disse: Tutto è compiuto. 
E, chinato il capo, spirò. 

Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, * 
    non considerò un tesoro geloso  
        la sua uguaglianza con Dio; 
 

ma spogliò se stesso, 
    assumendo la condizione di servo * 
    e divenendo simile agli uomini;  
 

apparso in forma umana, umiliò se stesso * 
    facendosi obbediente fino alla morte 
    e alla morte di croce. 
 

Per questo Dio l'ha esaltato * 
    e gli ha dato il nome 
        che è al di sopra di ogni altro nome; 
 

perché nel nome di Gesù 
    ogni ginocchio si pieghi * 
    nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
 

e ogni lingua proclami  
        che Gesù Cristo è il Signore, * 
    a gloria di Dio Padre. 
 
Tutti dicono il Gloria al Padre… e poi ripetono l’antifona (3). 
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La famiglia quindi sceglie se leggere la lettura breve proposta nei vespri, 
oppure la lettura della Passione secondo Giovanni (caldamente suggerita) 
 

Lettura breve 
 

Un lettore proclama ad alta voce e tutti lo guardano e lo ascoltano. 
 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 2,21-25) 
 

Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli 
non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, oltraggiato non 
rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la 
sua causa 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. 
 
 

oppure 
 
Lettura lunga 
 

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. (e si proclamano i 
capitoli 18 e 19) 

 
 
Si osserva un momento di silenzio 
 
 
Gesto simbolico 
 

Ci si ferma qualche istante in ginocchio ad adorare il Signore che sulla croce 
ha dato la sua vita. Quindi si dice: 

“Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
perché con la sua santa croce hai redento il mondo”. 

 
 
Cantico evangelico: Magnificat  
 

Un membro della famiglia dice ad alta voce l’antifona. Quindi si recita il 
cantico tutti insieme. 

 
 

Antifona :  Noi che eravamo nemici, ora siamo riconciliati con Dio 
nella morte del suo Figlio. 

 

L’anima mia magnifica il Signore 
  e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore 
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perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
  D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
  e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia 
  si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
  ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, 
  ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, 
  ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, 
  ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, 
  ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Tutti dicono il Gloria al Padre… e poi ripetono l’antifona. 
 
 
Intercessioni (preghiera universale) 
 

I membri della famiglia a turno propongono le intenzioni e tutti rispondono col 
ritornello, possibilmente mettendosi ancora in ginocchio (segno forte che i 
cristiani, sul modello di Gesù sulla croce, raccolgono il peso di tutta 
l’umanità e intercedono a favore di tutti). 

 
 

l. Preghiamo per la santa Chiesa. 
Preghiamo per tutto il popolo di Dio: il Signore lo renda santo e immacolato al 

suo cospetto nell’amore e lo costituisca come sale della terra e luce del 
mondo. 

 

Tutti:  Kyrie eleison!  oppure Abbi pietà di noi e del mondo intero! 
 

2. Preghiamo per il Papa e i ministri della Chiesa. 
Preghiamo per il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Maurizio e per tutti 

coloro che presiedono le sante Chiese e guidano verso la Pasqua eterna il 
popolo santo di Dio mediante il servizio della Parola e della carità. 

 

Tutti:  Kyrie eleison!  oppure Abbi pietà di noi e del mondo intero! 
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3. Preghiamo per l’unità dei cristiani. 
Preghiamo per la riconciliazione fra le Chiese: lo Spirito le guidi verso l’unità e 

le conformi alla sequela dell’unico Maestro. 
 

Tutti:  Kyrie eleison!  oppure Abbi pietà di noi e del mondo intero! 
 
4. Preghiamo per gli Ebrei. 
Preghiamo per il popolo ebraico: il Signore lo custodisca nella fedeltà al suo 

patto irrevocabile e ravvivi in esso la speranza del compimento della 
promessa. 

 

Tutti:  Kyrie eleison!  oppure Abbi pietà di noi e del mondo intero! 
 
5. Per i credenti che appartengono alle altre religioni. 
Preghiamo per tutti gli uomini che cercano Dio nelle molteplici religioni: il 

Signore li sostenga nel loro cammino e li introduca sempre più 
profondamente nella nube luminosa del suo mistero. 

 

Tutti:  Kyrie eleison!  oppure Abbi pietà di noi e del mondo intero! 
 
6. Per il dialogo con i non credenti e i non praticanti. 
Preghiamo per coloro che non professano alcuna fede e per coloro che non si 

riconoscono in alcuna istituzione religiosa: il Signore conceda loro di aprirsi 
al dialogo e all’inquietudine del cuore. 

 

Tutti:  Kyrie eleison!  oppure Abbi pietà di noi e del mondo intero! 
 
7. Preghiamo per le autorità. 
Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile: il 

Signore infonda nei loro cuori il desiderio di servire al bene comune, nella 
vera libertà e nella vera pace. 

 

Tutti:  Kyrie eleison!  oppure Abbi pietà di noi e del mondo intero! 
 
8. Preghiamo per i tribolati di ogni guerra. 
Preghiamo per tutte le vittime ingiuste prodotte dalla violenza diabolica: il 

Signore li assista nella prova e aiuti coloro che cercano di essere costruttori 
di pace. 

 

Tutti:  Kyrie eleison!  oppure Abbi pietà di noi e del mondo intero! 
 
9. Preghiamo per tutti i sofferenti. 
Preghiamo per coloro che sono affaticati e oppressi: il Signore infonda loro la 

mitezza di cuore per sperare nel tuo conforto e nella vicinanza dei fratelli. 
 

Tutti:  Kyrie eleison!  oppure Abbi pietà di noi e del mondo intero! 
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10. Preghiamo per i colpiti dalla pandemia. 
Preghiamo per coloro che sono vittima della pandemia di queste settimane: il 

Signore conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori 
sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono 
morti. 

 

Tutti:  Kyrie eleison!  oppure Abbi pietà di noi e del mondo intero! 
 
Quindi tutti si alzano e dicono il  Padre nostro... 
 
 
Preghiera 
 

Tutti pregano: 
 

Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro 
Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio 
della croce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Conclusione 
 

Tutti si fanno un segno della croce mentre dicono: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Amen. 
 
 
 
Nelle case la croce sia messa al centro di tutto. 
Un inchino verso di lei può essere fatto ogni volta che le si passa davanti. 
 
 
 

 
ALLE 21 ESATTE 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
CON “ASSOLUZIONE GENERALE” 

(SI USI L’ALTRO SUSSIDIO) 
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SABATO SANTO 
che scivola nella domenica: 

VEGLIA PASQUALE 
 
 

 
 
> RITO DOMESTICO PREPARATORIO 
Nell’angolo della preghiera – dove c’è la sola croce – si copre il Crocifisso 

(Gesù) lasciando però visibili i bracci della croce. È il segno dell’assenza: il 
Signore è posto nella tomba, ci viene sottratto alla vista. Ci poniamo 
nell’atteggiamento dell’attesa che l’assenza sia colmata. 

 

Ci si procuri una candela (o un cero) per ciascuno dei membri della famiglia, e 
li si lasci accanto alla croce, spenti. 
 

Lungo tutta la giornata del sabato santo – quindi prima della veglia pasquale – 
si suggerisce di ritagliarsi momenti di preghiera, soprattutto utilizzando la 
liturgia delle ore, reperibile anche su internet (ad esempio alla pagina 
www.liturgiadelleore.it). 

 
 
 

CI SI COLLEGA ALLA TRASMISSIONE IN CHIESA 
> alla parrocchia  (>oppure alla cattedrale alle ore 21) 

 
Tutta la celebrazione va seguita per bene, ascoltando rispondendo e cantando, 

con i giusti gesti del corpo. 
 

Al lucernario si tiene la casa buia. Quando viene accesa la candela dei presenti 
alla celebrazione in chiesa, ciascun membro della famiglia accende la 
propria candela e la tiene in mano fino alla fine dell’annuncio pasquale. 
Quindi si mettono le candele davanti al crocifisso, lasciandole accese, e si 
accendono le luci di tutte le stanze: è la luce della Pasqua che si diffonde 
nella casa. 

 



Diocesi di Vigevano                          LITURGIA NELLE CASE                           Ufficio Liturgico 

31 

Alle letture si seguono i lettori all’ambone e non si usano sussidi in proprio. 
 
 
 
 

Alla liturgia battesimale si riprendono in mano le candele già accese per 
rinnovare le promesse battesimali, come in chiesa. 

 
 
 
 

Al momento della comunione eucaristica prima si canta il canto di comunione, 
poi (insieme alla voce guida della celebrazione trasmessa) si recita la 
preghiera per la comunione spirituale : 

 

Anima di Cristo, santificami, 
Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 
 
 
 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, fortificami. 

Oh buon Gesù, esaudiscimi. 
 
 
 

Nelle tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere che io sia separato da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 
 
 
 

Nell’ora della mia morte chiamami, 
e comandami di venire a te, 

perché con i tuoi Santi ti lodi 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 
 
 
 
 

Terminata la celebrazione con l’acclamazione “Rendiamo grazie a Dio alleluia 
alleluia” si condividere un momento di vera festa in famiglia nella forma che 
ciascuna famiglia desidera. 
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PER CHI NON SI COLLEGA CON LA CHIESA 
> celebrazione in casa col seguente rito 

 
 
Dopo cena la famiglia si raduna nell’angolo della preghiera e crea il silenzio. 
 
 
Gloria al Padre. 
 

Come in chiesa, questa preghiera comincia senza farsi il segno della croce. 
 
 
Preghiera 
 

Tutti pregano: 
 

O Dio, tu ci hai riuniti nella notte della Pasqua, quando Gesù ha liberato dalla 
morte l’intera umanità. All’aurora rivelerai la tomba vuota e il volto splendente 
di luce di tuo Figlio risorto: allontana la nostra tristezza davanti alla morte e 
concedici di guardare tutto il mondo nella luce della risurrezione.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
Lettura 
 

Un lettore proclama ad alta voce e tutti lo guardano e lo ascoltano: 
 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 6, 3-11) 
 
 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 
stati battezzati nella sua morte?  

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, 
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati 
intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a 
somiglianza della sua risurrezione.  

Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché 
fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del 
peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. 

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo 
che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di 
lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e 
vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, 
in Cristo Gesù. 
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Dal Salmo 97 
 

A due cori alterni. Oppure alternandosi tra uno solo e tutti. 
 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi. 
 
 

Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza, 
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. 
 
 

Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa di Israele. 
 
 

Tutti i confini della terra 
hanno veduto la salvezza del nostro Dio. 
Acclami al Signore tutta la terra, 
gridate, esultate con canti di gioia. 
 
 

Cantate inni al Signore con l’arpa, 
con l’arpa e con suono melodioso; 
con la tromba e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 
 
 

Frema il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
 
 

I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene, 
che viene a giudicare la terra. 
 
 

Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. 
 
 

Gloria al Padre e al Figlio … 
 
 
Canto dell’alleluia 
 

I membri della famiglia dicono: 
 

Dopo il digiuno quaresimale, con la certezza che questo canto sia capace di 
ridare speranza a noi e al mondo intero, annunciamo la gioia dell’alleluia! 

 

E tutti cantano l’alleluia nel modo che conoscono. 
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Lettura 
 

Un lettore proclama ad alta voce e tutti lo guardano e lo ascoltano: 
 
 

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 spavento che ebbero di 
lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte.  

L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il 
crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il 
luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto 
dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».  
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a 
dare l’annuncio ai suoi discepoli.  

Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si 
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: 
«Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi 
vedranno». 
 
 

Tutti:  Lode a te, o Cristo! 
 
 
 
Per la meditazione   (di Carlo Maria Martini) 
 
 

Uno dei membri della famiglia legge ad alta voce e tutti seguono: 
 
 

L’efficacia della Pasqua ha una potenza salvifica infinita, perché è un gesto 
di Dio stesso. Ma non dobbiamo dimenticare che questo gesto di Dio si compie 
in Gesù di Nazaret: ha quindi una struttura umana che deve essere compresa. 
Nel sacrificio pasquale Gesù vive in modo pieno la sua obbedienza al Padre e la 
sua partecipazione alla vicenda degli uomini, perché ha lo scontro definitivo, 
mortale, con il peccato del mondo. Anziché lasciarsi attrarre dalla spirale 
dell’odio e della violenza, Gesù vive la vicenda della morte in croce lasciandosi 
attrarre dall’amore del Padre, con il quale egli – nelle profondità del suo essere 
– è una cosa sola. 

Egli obbedisce, ama, perdona, prega, spera, mentre sperimenta fino in fondo, 
con un dolore mortale, che cosa significa, da un lato, essere pienamente 
partecipe dell’amore di Dio per l’uomo e, dall’altro, essere solidale con un 
uomo che è peccatore e separato da Dio. Nel medesimo tempo, l’amore umano 
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di Gesù è l’attuazione perfetta dell’amore dell’uomo verso Dio. È un amore che 
non viene meno, anzi si intensifica, si arricchisce di confidenza, di obbedienza, 
di dedizione, proprio attraverso la sofferenza e la morte. 

Nella Pasqua, Gesù, da un lato rivela il mistero dell’amore di Dio per 
l’uomo; dall’altro lato, celebra e attua nel modo umanamente più perfetto 
l’amore, l’obbedienza, l’affidamento dell’uomo a Dio. 

L’aspetto singolare, eccezionale, unico, del sacrificio pasquale è che la 
rivelazione biblica e la sua celebrazione-attuazione nella preghiera dei cristiani, 
sono una sola cosa, così come nell’essere di Gesù, Dio e l’uomo, pur rimanendo 
distinti, diventano una cosa sola. 
 
 
Si osserva un momento si silenzio 
 
 
 
Gesto simbolico 
 

Si prendono tre candele o tre ceri. Quindi si procede così: 
 

- un membro della famiglia accende una candela e dice 
 

“Ecco la luce del Cristo che risorge glorioso” 
 
 

- quindi accende la seconda candela dicendo: 
 

“Ecco la luce di Cristo che risorge 
e allontana le tenebre del cuore e dello spirito”. 

 
 

- poi accende la terza candela e tutti insieme soggiungono 

 

“Ecco la luce del Cristo che fa risorgere con lui 
anche noi e tutti i fratelli e sorelle della nostra comunità”. 

 
 
 
Intercessioni 
 
 

I membri della famiglia, tenendo le candele accese, a turno propongono le 
intenzioni e tutti rispondono col ritornello. 

 
 
 

Signore, tuo Figlio è disceso nel regno dei morti per liberare chi era 
prigioniero delle tenebre e dell’ombra della morte. 

Fa’ che tutti coloro che sono prigionieri del male ascoltino la tua voce e 
risorgano insieme con te. 
 

Tutti:  Alleluia! Tu sei la nostra vita, Signore! 
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Signore, tuo Figlio è disceso nel regno dei morti per liberare chi era 
prigioniero delle tenebre e dell’ombra della morte. 

Fa’ che tutti coloro che si sono spenti nelle scorse settimane, si sveglino con 
te ed entrino nella gioia della vita eterna. 
 
 

Tutti:  Alleluia! Tu sei la nostra vita, Signore! 
 

Mentre ancora le tenebre ricoprono la terra, Maria di Magdala si reca al 
sepolcro del suo Maestro. 

Sei tu, o Signore, che ribalti le pietre dei nostri dubbi e delle nostre paure e 
fai rinascere in noi il desiderio di buttarci nell’avventura della vita. 
 
 

Tutti:  Alleluia! Tu sei la nostra vita, Signore! 
 

Davanti alla tomba vuota, Maria corre, e grida l’annuncio: «Gesù non è più 
nel sepolcro!». 

Signore, vinci la nostra rassegnazione e la nostra stanchezza, facci 
ascoltatori e messaggeri di buone notizie. 
 
 

Tutti:  Alleluia! Tu sei la nostra vita, Signore! 
 
(Se vuole, la famiglia può aggiungere altre intenzioni di preghiera) 
 
Quindi tutti dicono:  Padre nostro... 
 
 
Preghiera 
 

Tutti pregano: 
 

O Dio, nostro Padre, tu hai irradiato di luce questa notte santissima, liberando il 
tuo Figlio dai lacci della morte. Ti chiediamo che la forza creatrice della sua 
Pasqua ci renda testimoni della speranza e della gioia, con le quali tu rinnovi la 
faccia della terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Conclusione 
 

Tutti si fanno un segno della croce mentre dicono: 
Rendiamo grazie a Dio, alleluia alleluia. 
 
 
Si consiglia di condividere un momento di scambio di auguri e di vera festa in 
famiglia nella forma che ciascuna famiglia desidera. 
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DOMENICA DI 
RISURREZIONE 

 
 

 
 
 
> RITO DOMESTICO PREPARATORIO 
Nell’angolo della preghiera si ripristina di nuovo il crocifisso, ma si toglie tutto 

il resto. Si pongono però: 
- alcuni fiori che adornano la croce 
- un cero, la cui fiamma può essere tenuta accesa tutto il giorno di Pasqua (da 

accendere almeno ogni volta che la famiglia vi si trova radunata davanti) 
- un contenitore con dell’acqua. 

 
 
 
 

 
SI COLLEGA ALLA TRASMISSIONE IN CATTEDRALE 

alle ore 18 
solamente chi non ha partecipato alla veglia pasquale 

 
Nelle parrocchie non avviene alcuna celebrazione domenicale, 
perché la veglia pasquale è stata il cuore di tutto. 
In cattedrale invece il Vescovo celebra la Messa alle ore 18: chi 
non ha potuto vivere la veglia pasquale, può collegarsi a questa 
(tramite i canali telematici dell’Araldo). 
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PER TUTTI CELEBRAZIONE IN CASA 
> col seguente rito 

 
 
 
Si propone una breve celebrazione per la BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA che 

possono fare tutti (sia chi ha vissuto la veglia pasquale sia chi si collega 
alla Messa del vescovo sia chi non può fare né l’una né l’altra) 

 
In qualsiasi momento della giornata (si suggerisce quando ci si mette a tavola 

per il pranzo pasquale), la famiglia si raduna e crea il silenzio. 
 
 
 
 
Segno di croce 
 
 
 
Introduzione 
 
 

Un adulto presiede la preghiera. Dice: 
 

Benediciamo Dio nostro Padre 
e il Signore nostro Gesù Cristo, che ci dona grazia e pace. 
 
 
 

E tutti rispondono: 
 

Benedetto nei secoli il Signore! 
 
 
 
 
 

Quindi chi presiede esprime il senso della benedizione: 
 

La nostra famiglia si raduna per vivere nella gioia il giorno della risurrezione 
del Signore. Egli è la nostra speranza e il nostro sostegno nel tempo della prova 
e con la sua luce illumina i nostri giorni. 
Invochiamo la benedizione del Signore, perché i membri della nostra famiglia 
possano essere sempre l’uno per l’altro aiutanti di Dio nel fare il bene e nel 
diffondere l’amore, nelle concrete situazioni di ogni giorno. 
Così, grazie a Dio, adempiremo la missione che ci è affidata e noi stessi saremo 
un vangelo vivente e una testimonianza di Cristo risorto. 
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Lettura 
 

Un lettore proclama ad alta voce e tutti lo guardano e lo ascoltano: 
 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 4, 1-6) 
 
 

Vi esorto fratelli: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 
ricevuto. Siate sempre umili, cordiali e pazienti; sopportatevi l’un l'altro con 
amore; cercate di conservare, per mezzo della pace che vi unisce, quella unità 
che viene dallo Spirito. 

Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete 
stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo. 

Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di 
tutti ed è presente in tutti. 
 
Si osserva un momento di silenzio 
 
 
 
Preghiere di intercessione 
 

I membri della famiglia a turno esprimono le intenzioni di preghiera. 
 
 

Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Santo Spirito, 
rivolgiamo la nostra preghiera a lui, che il Padre ha costituito principio e 
fondamento della nostra unione nella fede e nell’amore. 

 
 

Tutti:  Resta con noi, Signore! 
 
Signore Gesù, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai 

allietati con il dono della pace, fa’ che la nostra famiglia, aderendo a te con 
tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. 

 
 

Tutti:  Resta con noi, Signore! 
 
Tu che dall’umiliazione della croce sei giunto alla gloria della risurrezione, fa’ 

che, tra le prove quotidiane, i membri di questa famiglia si uniscano sempre 
di più. 

 
 

Tutti:  Resta con noi, Signore! 
 
Tu, che sedendo a tavola con i discepoli, ti sei fatto riconoscere nell’atto di 

spezzare il pane, fa’ che questa nostra famiglia – quando si riunisce intorno 
alla mensa – rafforzi la sua fede e renda testimonianza del tuo amore. 

 
 

Tutti:  Resta con noi, Signore! 
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Tu, che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano 
riuniti i discepoli con Maria, tua Madre, manda il tuo Spirito anche su questa 
nostra famiglia, perché si arricchisca della pace e della gioia pasquale. 

 
 

Tutti:  Resta con noi, Signore! 
 
 
(Se vuole, la famiglia può aggiungere altre intenzioni di preghiera) 
 
 
Quindi tutti dicono:  Padre nostro... 
 
 
 
Preghiera di benedizione 
 

Chi ha presieduto recita la preghiera di benedizione: 
 
 

Ti benediciamo, Signore, 
perché hai voluto che il tuo Figlio fatto uomo 
appartenesse a una famiglia umana 
e, crescendo nell’ambiente familiare, 
ne condividesse le gioie e i dolori. 
 

Guarda questa nostra famiglia 
sulla quale invochiamo il tuo aiuto: 
proteggici e custodiscici sempre, 
perché, sostenuti dalla tua grazia, 
viviamo nella prosperità e nella concordia 
e come piccola Chiesa domestica 
testimoniamo nel mondo la tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 

Tutti:  Amen! 
 
 
Gesto simbolico conclusivo 
 

Un adulto asperge gli altri con l’acqua (quella collocata nell’angolo della 
preghiera). Tutti si fanno il segno della croce mentre dicono: 

Rendiamo grazie a Dio, alleluia alleluia. 
 
NB. L’acqua, pur non essendo benedetta, fa da elemento simbolico per richiamare la 
vita nuova battesimale, ovvero “la Pasqua dei cristiani”. Se e quando sarà possibile, i 
presbiteri e i loro collaboratori nelle parrocchie visiteranno le case dei fedeli. 
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TEMPO PASQUALE 
 
 
 
 
 
Lungo tutto il tempo pasquale 
– dalla Pasqua, domenica 12 aprile, alla pentecoste, domenica 31 maggio – 
si suggerisce di ritagliarsi un momento quotidiano di preghiera, 
soprattutto utilizzando la liturgia delle ore, reperibile anche su internet (ad 
esempio alla pagina www.liturgiadelleore.it), 
accendendo sempre la candela posta nell’angolo della preghiera. 
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