
 
Parrocchia Santa Maria a Settignano 

SANTA PASQUA 
 

Preghiera in Famiglia 

 
 
 La preghiera viene guidata dalla mamma o dal babbo  
 (G = genitore  R = risposta di tutti). 
 
G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
R.  Amen. 
 
G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R.  Amen. 
 
G. Tutti i credenti del mondo, oggi, fanno memoria della Resurrezione del Signore 

Gesù, insieme con tutti loro vogliamo vivere la gioia di Pasqua che porta luce e 
significato nella nostra vita e nella nostra famiglia.  

 Celebriamo nella gioia e nella preghiera per i nostri cari e per tutta l’umanità.  
 
 

G. Sia benedetto Cristo, nostra Pasqua. Alleluia. 
R. Ora e sempre. Alleluia.  

 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 
G. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9) 

 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora 
e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro 
allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme 
tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 



sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che 
era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti. 
 

BENEDIZIONE DELLE UOVA 
 
G. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, 
    che nella radiosa luce del Cristo risorto 
    ridesti l'uomo e il mondo alla vita nuova 
    che scaturisce dalle sorgenti del Salvatore: 
    guarda a noi tuoi fedeli 
    e a quanti si ciberanno di queste uova, 
    umile e domestico richiamo alle feste pasquali; 
    fa' che ci apriamo alla fraternità 
    nella gioia del tuo Spirito. 
    Per Cristo nostro Signore, 
    che ha vinto la morte 
    e vive e regna nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
 
G.  Ora, nella gioia che ci raggiunge dalla forza di questo giorno rinnoviamo la 
nostra vita e la nostra disponibilità ad annunciare a tutti la Resurrezione del Signore e 
preghiamo uniti per il ritorno della pace e il dono della salute con la preghiera che il 
Signore ci ha insegnato: 
 
R.  Padre nostro … 
 

INVOCHIAMO LA BENEDIZIONE DEL PADRE 
 
G.  O Padre, volgi il tuo sguardo 
 su questa nostra famiglia, 
 Tu, 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 resurrezione,  
di essere rinnovati nel tuo Spirito,  
per rinascere nella luce del Signore risorto.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

 
R.  Amen. 
 


