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–

Questa preghiera si può recitare dopo cena, prima di andare a dormire 
 

Le luci di casa sono spente.  
Iniziamo la celebrazione al buio, con solo una piccola luce (sufficiente per leggere). 

Figlio piccolo Che cosa c’è di diverso questa notte da tutte le altre notti? 

Genitore  Schiavi fummo del Faraone in Egitto; ma in questa notte il Signore nostro Dio ci fece uscire con mano 

forte e braccio disteso. 

Figlio piccolo E perché questa notte restiamo ad aspettare? 

Genitore Schiavi eravamo tutti a causa della paura della morte e del male ma in questa notte Cristo ci ha liberato. 

 

Tutti  Questa è la notte più luminosa dell’anno: Gesù è risorto dai morti! Lui è la nostra luce! 

Si accende la candela  

Genitori Tutti ora possiamo gioire, tutti i cristiani del mondo sono in festa.  

 Cristo è risorto, alleluia.  

Figli È veramente risorto, alleluia. (3 volte)  

Insieme Cristo è risorto dai morti, con la morte calpesta la morte, e ai morti nei sepolcri fa dono della vita. 

Si accendono tutte le luci di casa 

Il figlio grande legge il Salmo 117 e gli altri rispondono e/o cantano con gioia “Alleluia” 

 

Tutti  Alleluia, alleluia, alleluia 

Figlio grande Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 

Tutti  Alleluia, alleluia, alleluia 

Figlio grande La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. 

Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. 

Tutti  Alleluia, alleluia, alleluia 

   Figlio grande La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.  

Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 

Tutti Alleluia, alleluia, alleluia 

 

Tutti indossano la maglia bianca, pronti per essere “angeli” che annunciano la Vita oltre la morte. 

 

Papà Dal vangelo secondo Marco (Mc 16,1-7)  

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salòme comprarono oli aromatici per 

andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del 

sole. Dicevano tra loro:  
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I figli  «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?».  

Papà Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. 

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero 

paura. Ma egli disse loro:  

Mamma  «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 

l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. là lo vedrete, 

come vi ha detto"». 

La domenica mattina all’alba alcune donne si recano al sepolcro nel quale era stato deposto Gesù per ungere il suo corpo 

con gli oli aromatici, come era loro usanza. Lungo la strada si interrogavano su come avrebbero potuto da sole spostare 

la grossa pietra che era stata messa all’ingresso, ma una volta arrivate trovano il sepolcro già aperto. Con timore entrano 

e, lì seduto, vedono un giovane, vestito con una veste bianca. Il giovane dice alle donne di non avere paura e che Gesù è 

risorto. Dice loro di andare ad avvisare subito gli apostoli e che Gesù li aspetta in Galilea, come aveva detto. 

Genitore Preghiamo. 

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce della Pasqua manifesti il tuo amore 

e doni al mondo la speranza della vita nuova. 

Guarda questa nostra famiglia: proteggila e custodiscila sempre, perché sostenuta dalla tua grazia viva 

nella concordia e nella pace e come piccola Chiesa domestica testimoni nel mondo la gloria di Cristo. 

Tutti Egli ha vinto la morte, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

1. Si dovevano aspettare almeno due giorni. 
2. Le donne si erano scordate di comprare gli oli. 
3. Era la vigilia della Pasqua ebraica e non c’era tempo per farlo prima che iniziassero i riti. 
4. Si poteva fare solo al mattino presto 

1. Per evitare che gli animali selvatici entrassero per magiare il corpo di Gesù. 
2. Per impedire a Gesù di uscire… non si sa mai… metti che risorga davvero… 
3. Avevano paura che qualcuno rubasse il corpo di Gesù per poi far credere che fosse risorto. 
4. L’ingresso era molto ampio, per cui serviva una pietra molto grossa 

1. Un angelo. 
2. Gesù. 
3. Un chierichetto. 
4. Un discepolo 

1. Gesù voleva che la notizia si diffondesse più velocemente. 
2. Sono state le donne a recarsi per prime al sepolcro. 
3. Le donne hanno avuto il coraggio di seguire Gesù, fino alla morte in croce e alla sua sepoltura. 
4. Nella società ebraica la testimonianza delle donne non aveva valore, ma Gesù vuole cambiare questa idea 

Indossa anche a letto la maglia bianca sopra il tuo pigiama. 


