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Questa preghiera si può recitare prima del pasto 
 

 

 

Genitore Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti Amen. 

Genitore “Il Signore è Risorto!” L'annuncio di Pasqua attraversa tutto il mondo, rivestendolo di luce e di gioia. 

Tutti Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 

Figlio “Raccontaci Maria, che cosa hai visto al sepolcro?”.  

Mamma “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; e vi precede in Galilea”. 

Tutti Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 

Genitore:  Il Signore è Risorto! Nel giorno della Risurrezione di Gesù, ci uniamo per gioire in comunione con tutta 

la Chiesa.  

Si intona al canto dell’Alleluia. 

 

Genitore 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: 

Figlia «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 

Genitore 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,  

Figlio grande  Giovanni mi hai aspettato, perché non sei entrato? 

Figlio piccolo Carissimo Pietro, vorrei che tu entrassi per primo… 

Genitore 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.  

Figlio piccolo  Pietro, il Signore è Risorto, ha fatto bene ogni cosa! 

Genitore Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 

risorgere dai morti. 

Si accende la propria candela del battesimo. 
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Genitore Padre nostro… 

Tutti  che sei nei cieli, sia  

santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Amen. 

 

Genitore 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 che 

riceviamo queste uova, umile e domestico richiamo alle feste pasquali; fa’ che ci apriamo alla fraternità 

nella gioia del tuo Spirito. 

Tutti  A Te che ha vinto la morte sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.  

 

 

Scrivi su di un foglio la parola “Alleluia” e mettila alla tua porta o cancellino di casa.. 
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