per la quale Cristo ha pregato, affinché la nostra comunione permettesse
di credere a tutti gli uomini. Signore, in un mondo lacerato da lotte e discordie, donaci di essere strumenti di unità e di pace.
(G) Noi celebriamo il Cristo risorto nell’uomo, nostro fratello. L’uomo è sacro
per l’innocenza ferita della sua infanzia e per il mistero della sua povertà.
(T)Nell’uomo, noi vediamo il volto stesso di Cristo, soprattutto quando le
lacrime e la sofferenza hanno reso più trasparente quel volto. E così arriveremo a dare la vita affinché l’uomo non sia più vittima di un altro uomo. Signore, donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei
fratelli; rendici testimoni di verità e di libertà, perché tutti gli uomini si
aprano alla speranza di un mondo nuovo.

CONCLUSIONE Benedetto sei tu, Signor e del cielo e della ter r a, che nella
grande luce della Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza della vita nuova; guarda a noi, tuoi ﬁgli, che formiamo una Chiesa domestica: fa’
che accogliamo da te la vera pace, la salute del corpo e dello spirito e la sapienza
del cuore, per amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto la
morte e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore è risorto! Alleluia! È veramente risorto! Alleluia!
****

È bello e importante vivere la giornata di domani nell’atteggiamento della festa: a partire dalla colazione, preparata con cura e abbondanza, per culminare nel pranzo. Non
dimentichiamoci dei parenti e dei vicini rimasti soli: chiamiamoli al telefono per gli
auguri e un saluto fraterno!

12 APRILE BENEDIZIONE PASQUALE DELLA MENSA -

BENEDIZIONE Questo è il gior no che ha fatto il Signore. Alleluia! Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia!
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,28-31) Quando furono vicini al villaggio dove
erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta
con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
(G) O Cristo risorto, sei tu il Giorno che ha fatto il Signore, nel quale ci rallegriamo ed
esultiamo, perché la pietra della morte è stata ribaltata dal sepolcro, e la vita ha ripreso a
cantare nel giardino della risurrezione. Benedici questa nostra mensa così festiva e rinnova - in noi e tra noi - con la gioia pasquale, il coraggio di scegliere sempre ciò che dilata
la vita e la vita.
(T) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia!
****

RINGRAZIAMENTO - I discepoli riconobbero il Signore. Alleluia! Nell’atto di spezzare il pane. Alleluia!
(G) Mentre ti ringraziamo, Signore, sgorga spontanea dal cuore questa preghiera: «Resta con noi, Signore!».
(T) Resta con noi, ma insegnaci a saper levarci da tavola, per ritrovare i
fratelli e annunciare loro che tu sei risorto e vivi col Padre e lo Spirito
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5 aprile - DOMENICA DELLE PALME
«ENTRA, SIGNORE!»
Oggi possiamo seguire la liturgia della Domenica delle Palme trasmessa
dai vari mezzi di comunicazione: ricordiamo in particolare la celebrazione presieduta dal Vescovo Beniamino (ore 9 su Telechiara, TVA e
Radio Oreb) e dal Papa (ore 11 su Rai 1 e su TV2000).
Ogni famiglia però si organizzi per un momento di preghiera vissuto
insieme secondo questa proposta.
Nei giorni che precedono si provveda a procurarsi dei rami d’ulivo o altra pianta, oppure
a realizzare dei mazzetti di erbe campestri, addobbandoli con dei nastri colorati. Sulla
tavola (oppure sul mobile dove sono collocati abitualmente i segni religiosi della famiglia) si pongono una candela accesa, un crocifisso (possibilmente quello che è appeso in
una delle stanze di casa) una Bibbia aperta, alcuni rametti di ulivo o altro (uno in più dei
componenti familiari).
Mentre tutti i componenti della famiglia tengono in mano il rametto il capofamiglia dà
inizio alla preghiera:

SALUTO INIZIALE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen!

Il Signore è in mezzo a noi, riuniti nel suo nome!
Benedetto il suo amore per sempre!

ENTRIAMO IN PREGHIERA
Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, attraverso un ramo di ulivo
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hai annunciato a Noè e ai suoi figli il tempo della misericordia
e l’inizio dell’alleanza con ogni uomo.
Attraverso i rami di ulivo hai voluto che il tuo Figlio Gesù
fosse salutato come Messia, Re di pace, umile e mite,
venuto per compiere l’Alleanza definitiva
e portare la riconciliazione:
sii benedetto per questi rami,
che ci ricordano la tua alleanza perenne con tutta la creazione.
Sii benedetto per questi ramoscelli
segno della gioia pasquale che ci prepariamo a vivere,
e accordaci nella tua benedizione
di accogliere gioiosamente colui che viene, Gesù Cristo, il Re,
benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen.

(L)

Sei giorni prima della solenne celebrazione della Pasqua,
quando il Signore entrò in Gerusalemme,
gli andarono incontro i fanciulli:
portavano in mano rami di palma,
e acclamavano a gran voce:

(T)

Osanna nell’alto dei cieli: Gloria a te, Gesù, che vieni,
pieno di bontà e di misericordia.

(L)

Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.

(T)

Osanna nell’alto dei cieli: Gloria a te, Gesù, che vieni,
pieno di bontà e di misericordia. (Sal 23,9-10)

ASCOLTIAMO LA PAROLA
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
2

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».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
(racconto della risurrezione da parte di un genitore si pone al centro un indumento
bianco: potrebbe essere la veste bianca del battesimo di uno dei presenti…)

(T) Questa è la notte in cui il Messia Gesù è risuscitato da morte: sono state
spezzate le catene della morte, gli inferi sono stati svuotati per sempre il
peccato della terra è stato perdonato. O notte beata, più luminosa del giorno, o notte delle nozze dell’Agnello, tu annunci la Pasqua eterna che viene,
sei il segno della manifestazione gloriosa del Signore!

LODE PASQUALE (si accendono tutte le luci della casa e ci si alza in piedi)

(T) Gloria a te, Cristo risorto!
(G) Tu sei veramente risorto: anche noi ne siamo testimoni tutte le volte che ci
risani dal potere del male e ci doni una rinnovata speranza.
(T) Gloria a te, Cristo risorto!
(G) Tu sei veramente risorto: per questo possiamo pensare a quanto di noi sembra solo morto come il luogo in cui tu nascondi la vita, e la manifesterai.
(T) Gloria a te, Cristo risorto!
(G) Tu sei veramente risorto: finalmente abbiamo un motivo per correre a vedere con occhi nuovi e a credere nei segni di vita che tu ci offri.
(T) Gloria a te, Cristo risorto!
(G) Noi celebriamo il Cristo risorto nell’Eucaristia, la Cena del Signore: essa ci
permette di condividere la vita del Cristo. Essa esiste per noi che siamo deboli e
sprovvisti.
(T) Nel nostro cammino attraverso il deserto, verso una Chiesa di condivisione,
l’Eucaristia ci dà il coraggio di non accumulare e di rinunciare ai beni materiali. Essa ci dà il coraggio di condividere non solo il pane di vita ma
anche i beni della terra. Signore, donaci di tornare presto a celebrare l’Eucaristia con i nostri fratelli.
(G) Noi celebriamo il Cristo risorto con il nostro amore alla Chiesa, in un amore
che accende un fuoco sulla terra.
La Chiesa è chiamata a divenire fermento di fraternità, di comunione, di
condivisione con tutta l’umanità. Questa è l’essenza della sua vocazione
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fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Osserverai questo rito
nella sua ricorrenza di anno in anno» (Es 13,8-10). Ecco ciò che ci racconterà
la veglia che stiamo per iniziare.

IL RACCONTO DELLE QUATTRO NOTTI
(L) «La prima notte fu quando il Signore si manifestò sul mondo per crearlo: il
mondo era deserto e vuoto e la tenebra si estendeva sulla superficie dell’abisso,
ma il Verbo del Signore era la luce e illuminava. Ed egli la chiamò: notte prima»
(racconto della creazione da parte di un genitore, mentre si pone al centro una pianta)

(T) Questa è la notte in cui il Signore si manifestò per creare il mondo:
la parola del Signore era luce e la luce rifulse nelle tenebre e le tenebre non
l’hanno sopraffatta.
****
(L) «La seconda notte fu quando il Signore si manifestò ad Abramo dell’età di
cento anni, mentre Sara sua moglie ne aveva novanta, affinché si compisse ciò
che dice la Scrittura: Certo Abramo genera all’età di cento anni e Sara partorisce
all’età di novant’anni. Isacco aveva trentasette anni quando fu offerto all’altare. I
cieli si abbassarono e discesero e Isacco ne contemplò la perfezione e i suoi occhi rimasero abbagliati per le loro perfezioni. Ed egli la chiamò notte seconda»
(racconto dell’episodio di Abramo e Isacco da parte di un genitore, mentre si pone al
centro un coltello grande da cucina e un pezzo di spago o di corda)

(T) Questa è la notte in cui il Signore si manifesta ad Abramo: Isacco, il ﬁglio
amato, fu offerto in sacriﬁcio, Abramo lo riebbe come risorto e questa offerta diventò profezia di risurrezione.
****
(L) «La terza notte della salvezza fu quando il Signore si manifestò contro gli
Egiziani durante la notte: la sua mano uccideva i primogeniti d’Egitto e la sua
destra proteggeva i primogeniti di Israele per compiere la parola della Scrittura:
Israele è il mio primogenito. Ed egli la chiamò notte terza».
(racconto dell’uscita dall’Egitto da parte di un genitore, mentre si pone al centro un
bastone)

(T) Questa è la notte in cui il Signore si manifestò agli egiziani il sangue dell’Agnello pasquale fu segno di salvezza per Israele, i nostri padri sono stati liberati dalla schiavitù sono passati illesi attraverso il mar Rosso.
****
(L) «La quarta notte sarà quando il mondo giungerà alla sua fine per essere redento. Le sbarre di ferro saranno spezzate e le generazioni degli empi saranno
distrutte. E Mosè salirà dal deserto e il Re dall’alto: e il Verbo camminerà in
mezzo a loro ed essi cammineranno insieme. E’ la notte di Pasqua nel nome del
Signore, notte predestinata e preparata per la redenzione di tutti i figli d’Israele
in ogni loro generazione».

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO
Dal Vangelo secondo Matteo

(Mt 28,1-10)
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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».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo!

MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO
La folla lo riconosce come il Messia atteso, il discendente di Davide che viene finalmente a cambiare la storia. Ma chi è che si trova davanti? In effetti
Gesù non ha proprio nulla di guerresco: entra a Gerusalemme su di un'asina
che ha accanto a sé il giovane puledro.
Strano ingresso, questo di Gesù a Gerusalemme. Perché non fa proprio nulla
per suscitare un'immagine di potenza, di forza. Anzi, quello che appare è la
sua mitezza: egli avanza disarmato e disarmante nella sua semplicità. Da
dove nasce, allora, l'entusiasmo descritto dai vangeli? Probabilmente dalla
percezione che quell'uomo nella sua bontà e limpidezza, nella sua misericordia e compassione, è veramente l'inviato di Dio. È con questi contrassegni che Dio ha deciso di rivelarsi, di manifestarsi al suo popolo. Ma allora
perché, di lì a poco, Gesù non potrà contare su nessuna difesa da parte della
gente? Forse perché, oggi come duemila anni fa, è terribilmente difficile credere che Dio arrivi nella debolezza, nella fragilità e accetti di soffrire, di
essere torturato e ucciso pur di manifestare il suo amore. Così quell'oscuro
episodio di festa, fatto di acclamazioni e di gesti semplici, resta sempre
piantato lì, all'inizio della settimana santa. A ricordarci perennemente la
nostra infedeltà, appena arriva il momento della prova. E nello stesso tem-
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po la sua determinazione a correre fino in fondo il rischio di volerci bene,
senza difese, senza reti di protezione. A qualsiasi costo. (R. Laurita)

COMUNIONE SPIRITUALE
Signore Gesù, credo che tu sei presente nel santissimo Sacramento: ùti
amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia!
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente vieni almeno spiritualmente in me.
Momento di adorazione personale
Come già venuto ti abbraccio e tutto mi unisco a Te: non permettere che
abbia mai a separarmi da Te! Gesù, mio Bene, dolce Amore, infiamma
questo mio cuore, sicché tutto arda sempre per Te.
Ti adoro ogni momento, o vivo Pane del cielo, gran Sacramento! Amen.

PADRE NOSTRO…..
PREGHIERA CORALE
(L)

Tu, Signore, non vieni / come un re arrogante / con una splendida
corona!
(T) Vieni, semplicemente, / a prendere posto tra i poveri / e servire loro con dolcezza / la grande tenerezza di Dio.
(L) Tu, Signore, non vieni / come un giudice severo / con terribili tribunali!
(T) Vieni, misericordioso, / a rialzare i peccatori / e presentare a
loro con bontà / il sovrabbondante perdono di Dio.
A questo punto ognuno dei componenti della famiglia porta il ramo di ulivo in una delle stanze della casa: es. i genitori nella camera dei figli (e
viceversa), in cucina etc; una volta ritornati sul luogo della preghiera,
colui che guida mette l’ultimo ramo di ulivo vicino al crocifisso, mentre
tutti pregano il seguente testo.
(T)

Vieni, Signore, entra nella nostra famiglia, / entra nella nostra
vita! Vieni, Signore, vieni a cambiare il nostro cuore! /
Entra, Signore, e canti in noi la musica del tuo Vangelo!

Un genitore riappende il crocifisso, con il ramo di ulivo, al muro. Quindi conclude con
la preghiera di benedizione della famiglia.

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA : All’inizio della grande settimana dei cristiani, guarda, Signore, la tua famiglia sulla quale invochiamo il
tuo aiuto: proteggila e custodiscila sempre, perché sostenuta dalla tua
grazia viva nella concordia e testimoni nel mondo la tua gloria.
4

11 aprile

Anche oggi è un giorno speciale: possiamo viverlo con le attenzioni suggerite al termine della preghiera di ieri sera, nella sobrietà e in atteggiamento di riﬂessione e attesa…! Questa sera possiamo seguire la liturgia trasmessa dai vari mezzi di comunicazione: ricordiamo in particolare la celebrazione presieduta dal Vescovo Beniamino
(ore 21 su Telechiara, TVA e Radio Oreb) e dal Papa (ore 21 su Rai 1 e su TV2000).
Se sentiremo suonare le campane della Parrocchia (al momento del Gloria) o se si
assiste alla Liturgia Battesimale di una celebrazione trasmessa possiamo compiere il
gesto, un tempo tradizionale, del lavarci gli occhi con l’acqua scambiandoci il saluto
“Il Signore è risorto!” / “È veramente risorto!”.
Ogni famiglia però si organizzi per un momento di preghiera vissuto insieme al momento della cena secondo questa proposta:

VEGLIA FAMILIARE
NELLA NOTTE DI PASQUA
«PERCHÈ QUESTA NOTTE È DIVERSA?»
Ci si raduna in cerchio al centro di una stanza di casa, con le luci soffuse e un cero al
centro. La celebrazione inizia con un dialogo tra il più piccolo della famiglia e il capofamiglia o uno dei genitori. Se il più piccolo non è in grado di leggere, può iniziare dicendo: «Che cosa succede stasera?», e un fratello (sorella) più grande può agganciarsi
con il dialogo seguente.

ENTRIAMO IN PREGHIERA

(FIGLIO) Per ché questa notte è tanto diver sa da tutte le altr e notti?
perché vogliamo ascoltare cose che già sappiamo e perché rievochiamo cose del passato?
(PADRE) Per non dim enticare chi siam o; per vedere, riconoscere e credere
che siamo uomini.
(FIGLIO) Per ché questa notte è tanto diver sa da tutte le altr e notti?
Perché ogni sera noi andiamo per la nostra strada, e invece questa
sera siamo tutti riuniti in uno stesso luogo?
(PADRE) Perché eravamo schiavi, ma siamo stati chiamati alla libertà;
perché la nostra vita era come nella tenebra, non avevamo futuro,
ma una luce ci ha illuminato la strada; perché siamo stati salvati
per essere in comunione gli uni con gli altri; perché questa notte
siamo stati chiamati alla libertà.
(FIGLIO) Perché questa notte è tanto diversa da tutte le altre notti?
(PADRE)
dall’

«È a causa di quanto ha fatto il Signore per me, quando sono uscito
Egitto. Sarà per te segno sulla tua mano e memoriale fra i tuoi occhi,
affinché la legge del Signore sia sulla tua bocca. Infatti il Signore ti ha
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Quindi si segnano gli occhi.

(G) Ricevi il segno della croce sulla bocca, per rispondere a Gesù che ti parla.
Quindi si segna la bocca.
(G) Ricevi il segno della croce sul petto, per accogliere Gesù nel tuo cuore.
Quindi si segna il petto.
(G) Ricevi il segno della croce sulle spalle, per avere la forza di Gesù.
Quindi si segnano le spalle.

CONCLUSIONE
Scenda o Padre, la tua benedizione su questa famiglia,
sulla nostra comunità, sul mondo intero,
che oggi commemora la morte del tuo Figlio
nella speranza di risorgere con lui;
venga il perdono e la consolazione,
si accresca la fede,
si rafforzi la certezza della redenzione eterna. Amen!
Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio

Domani è il Sabato Santo:
ricordiamo e facciamo nostra la sepoltura di Gesù:
possiamo esprimere questo ricordo facendo una colazione e un pranzo
meno abbondanti del solito, evitando i dolci e bevendo solo acqua.
Una esperienza preziosa è fare un po’ di “deserto”: ciascuno si prende
del tempo per stare da solo, lontano dalle distrazioni della TV, del PC e
del telefonino e ripensando alle preghiere fatte in questi giorni, ritornando
su ciò che ci ha colpito o abbiamo capito poco… se ci aiuta, possiamo
scrivere qualcosa sul nostro diario o su un foglio che poi conserveremo…
È anche il giorno delle “pulizie di primavera”… in un certo senso questo
ci ricorda che le famiglie giudaiche ancora oggi, per la Pasqua, eliminano
il lievito vecchio, in attesa che fermenti quello nuovo… ciascuno di noi
potrebbe riﬂettere anche sulla “pulizia interiore” di cui ha bisogno: individuiamo le cattiverie e le scelte sbagliate che abbiamo fatto, chiediamone umilmente perdono al Signore, impegnandoci, appena ci sarà possibile, a celebrare bene il Sacramento del Perdono.
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Per Cristo nostro Signore. Amen.
CONCLUSIONE - Il Signore Gesù, che condivise con i suoi amici i
giorni della Passione e si fermava volentieri a Betania nella casa di Lazzaro, Marta e Maria rimanga sempre con noi, ci preservi da ogni male
e ci conceda di essere un cuore solo e un’anima sola. Amen.

9 aprile GIOVEDÌ SANTO SERA:
ENTRIAMO NEL TRIDUO
«FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME!»
Questa sera possiamo seguire la liturgia trasmessa dai vari mezzi di comunicazione:
ricordiamo in particolare la celebrazione presieduta dal Vescovo Beniamino (ore 20
su Telechiara, TVA e Radio Oreb) e dal Papa (ore 17,30 su Rai 1 e su TV2000). Ogni
famiglia però si organizzi per un momento di preghiera vissuto insieme al momento
della cena secondo questa proposta.

ENTRIAMO IN PREGHIERA
(G)

(T)
(G)
(T)

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Benediciamo Dio Padre che ci dona la pace, la carità e la fede nello Spiri
to del suo Figlio Gesù, che per noi ha vissuto una Pasqua di passione,
morte e risurrezione!
Il Signore è buono e grande nell’amore!
Questa è la sera in cui il Signore si è manifestato quale servo di Dio lavando i piedi ai suoi discepoli. Questa è la sera in cui il Signore ha lasciato nell’eucaristia il memoriale della nuova alleanza.
Rivivendo le parole e i gesti del Signore Gesù noi vogliamo parteci
pare dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti, del suo amore che ci ha
portato la salvezza.

ASCOLTIAMO LA PAROLA/1

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,12-16)
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli
dissero: "Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?". Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: "Andate in città e vi
verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Egli vi mostrerà al
piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; là preparate la cena per
noi”.
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(G) Ogni domenica, Padre, ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa, per dirti il
nostro grazie con Cristo Gesù nostro Salvatore. In questi giorni in cui questo
non è possibile, ti prepariamo la nostra tavola di casa, nella certezza che tu vuoi
venire in ogni famiglia e rimanere con noi, come nostro commensale.
(mentre si sistemano le sedie attorno alla tavola * a capo tavola si lasci una sedia vuota)

Per la festa e per il pasto, ci vuole innanzitutto una tavola, con un posto preparato per ciascuno, perché ciascuno si sieda alla stessa altezza, uno accanto all’altro, da eguali, uno di fronte all’altro, perché diversi, per dare e ricevere!
(mentre si stende la tovaglia)

Ci vuole una tovaglia per trasformare la tavola quotidiana in uno spazio di festa
in cui ognuno prende, come desidera, la sua parte di felicità.
(mentre si portano i fiori)
Ci vogliono dei fiori perché la festa del pranzo semini colori nella grigia banalità di tutti i giorni e dia la tenacia di piantare, ostinatamente, l’arcobaleno in
mezzo all’usura delle abitudini.
(mentre si sistemano e si accendono le candele)
Ci vogliono candele per sfidare la notte e vegliare fino all’alba, per trasfigurare i
volti, per cacciare la paura e per destare la piccola fiamma che arde dentro ogni
persona.
(mentre si porta il pane)
Ci vuole del pane da spezzare e distribuire perché a questa tavola di festa ognuno mangi il coraggio di vivere.
(mentre si porta il vino)
Ci vuole del vino da versare e da gustare perché a questa tavola di festa ognuno
beva la gioia di vivere. Ci vuole pane e vino perché, condividendoli, tutti coloro
che sono seduti a tavola manifestino pubblicamente la fedeltà al loro legame
d’amore.

ASCOLTIAMO LA PAROLA/2

- per quelli che hanno fame,
- per quelli non hanno un lavoro.
Kyrie eleison! (o altra risposta)
Signore noi ti preghiamo
- per quelli che vorrebbero chiedere aiuto,
- per quelli che sognano un po’ di gioia,
- per quelli che sono soli.
Kyrie eleison! (o altra risposta)
Signore noi ti preghiamo
per i vivi e per i morti per tutti e anche per noi.

Kyrie eleison!

PADRE NOSTRO….
PREGHIERA CORALE Uno dei familiari prende il crocifisso e lo mette al centro.
(G)

(T)

(L)
(T)

Cristo Gesù, tu che eri di condizione divina, sei venuto a nascere, vivere,
amare e morire sulla terra degli uomini. Tu che sei Dio, sei diventato il
fratello di tutti gli abitanti della terra. Con le tue parole e le tue azioni, con
la tua vita e la tua morte, hai annunciato la Buona Novella della tenerezza
del Padre a tutti coloro che abitano la terra degli uomini.
Con il tuo Vangelo sei diventato la luce del mondo, che prende a cuore la
felicità dei suoi fratelli. Con il tuo Vangelo chiami i viventi a crescere a
tua immagine, come figli di Dio. Con il tuo Vangelo hai posto l'amore del
Padre tra le mani dei figli della terra.
Ecco perché Dio ti ha dato il Nome che è al di sopra di ogni nome perché nel nome di Gesù ogni vivente e ogni lingua proclamino:
Tu Gesù sei la Buona Novella! Per la gloria di Dio, il Padre, e per la
gioia di tutti gli uomini!

LA CROCE

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(1 Cor 11,23-26)
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il
Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso
grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in
memoria di me».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo
calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me».
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la
morte del Signore, finché egli venga.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dopo qualche istante di riflessione in silenzio, tutti pregano:
Hai dato la tua vita come pane posto sulla tavola,
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La croce di Cr isto ci r ivela a che punto è ar r ivato l’amore di Dio per noi.
«Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici».

La croce è il segno attraverso il quale siamo diventati cristiani.

Siamo stati battezzati «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».

Siamo chiamati ad annunciare Cristo crocifisso: per alcuni è offensivo, per altri

è assurdo. Ma per coloro che sono chiamati da Dio la croce è sapienza e
potenza di Dio.

A questo punto i familiari reciprocamente tracciano il segno di croce sui sensi del corpo.
Uno dei genitori (o chi guida) pronunzia la formula e quindi tutti compiono il segno.

(G) Ricevi la croce sulla fronte per imparare a conoscere Gesù e a seguirlo.
Quindi si segna la fronte.
(G) Ricevi il segno della croce sugli orecchi per ascoltare la voce del Signore.
Quindi si segnano gli orecchi.
(G) Ricevi il segno della croce sugli occhi, per vedere le opere di Gesù.
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Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di
servo, diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome,
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e
sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di
Dio Padre.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio!

MEDITIAMO IN SILENZIO
Qui, davanti al Crocifisso, tante nostre immagini di Dio vanno in frantumi.
Eravamo abituati a raffigurarci Dio con gli emblemi della forza, ma qui Dio si
rivela nella debolezza. Eravamo pronti ad attribuire a Dio il successo e la vittoria sui nemici, ma qui Dio appare schiacciato e vinto. Eravamo sicuri di
poter rappresentarci Dio come una pienezza autosufficiente, ma qui Dio si
lascia attraversare dalla lancia e riversa su di noi il suo sangue, fino all’ultima
goccia. Eppure proprio questo Dio fragile e ferito, calpestato e messo a morte è la nostra speranza e la nostra salvezza.

PREGHIERA UNIVERSALE
(G)

“Nelle tue mani, o Padre, affido il mio spirito” - ha detto Gesù nella sua
ora suprema. Con lo stesso gesto di fede anche noi mettiamo tra le mani di
Dio il cammino della Chiesa, coloro che nascono, che soffrono, che
muoiono; il mondo di ieri, di oggi, di domani; la nostra stessa vita.
Signore noi ti preghiamo
- per quelli che procedono senza speranza,
- per quelli che attraversano giorni senza affetto,
- per quelli che non ne possono più dal soffrire.
Kyrie eleison! (o altra risposta)
Signore noi ti preghiamo
- per quelli che non sanno più in chi credere,
- per quelli che attendono un segno da parte di Dio,
- per quelli che rifiutano la mano tesa.
Kyrie eleison! (o altra risposta)
Signore noi ti preghiamo
- per quelli che sono stati feriti nella loro fedeltà,
- per quelli che si rinchiudono nell’assurdo,
- per quelli che non riescono a superare la loro tristezza.
Kyrie eleison! (o altra risposta)
Signore noi ti preghiamo
- per quelli che hanno paura,
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fatto a pezzi e distribuito affinché tutti, tendendo le mani e il cuore,
possano riceverne e nutrirsene.
Hai dato la tua vita, come vino ver sato nella coppa e offer to, affinché tutti,
tendendo le labbra e il cuore, possano prenderne e rallegrarsene.
Hai consegnato tutto, Signor e Gesù, e con la tua vita donna come pane, come vino, il mondo intero può gustare l’amore di Dio moltiplicato all’infinito per
tutti i figli della terra.
Colui che guida la celebrazione dice:
(G) Benedetto sei tu, Signore Dio dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto la vita e tutto quanto ci serve per vivere. Ti presentiamo la nostra esistenza
perché diventi un segno del tuo amore! Benedetto nei secoli, il Signore!
(G) Signore, tu hai scelto ciò che è essenziale e quotidiano sulla nostra mensa
per rappresentare il dono della tua vita. Ti ringraziamo perché hai scelto un linguaggio semplice e chiaro che ci aiuta a comprenderti e a imitarti nel donare la
nostra vita per gli altri. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli! Amen!
Quindi si spezza il pane e lo si condivide; se in famiglia vi è l’uso, anche il bere
un sorso di vino può essere un segno-esperienza efficace. Si può cenare con calma;
quando è possibile farlo, si interrompe il pasto e il dialogo:

ASCOLTIAMO LA PAROLA/3
Dal Vangelo secondo Giovanni

(Gv 13,2-5)

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.
Gesù cerca l’unione con i suoi discepoli servendoli con la lavanda dei piedi.
Egli vuole l’unione con i suoi discepoli nel banchetto durante il quale si offre
generosamente per donare ad altri forza e amore. Egli vuole l’unione con tutti
gli uomini nella morte. Vuole essere unito ai discepoli anche oltre la morte,
perciò dice: «Fate questo in memoria di me», cioè, riunitevi sempre, celebrate
questo banchetto nel quale vi servo e mi offro a voi nel segno del pane e del
vino. «Fate questo in memoria di me», celebrate il mio servizio verso di voi, la
mia amorosa dedizione a voi, la mia morte per voi affinché possiate vivere per
sempre. L’intera vita di Gesù, l’ultima cena, le sue sofferenze e la sua morte
sono state un servizio come la lavanda dei piedi: un servizio volontario per
amore. In ogni celebrazione Gesù ci vuole servire. Se accettiamo questo servizio, dovremo anche noi servirci l’uno con l’altro. «Io vi ho dato un esempio
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perché facciate come io ho fatto a voi».

LITANIA DEL SERVIRE
(G)

(T)

(T)

(T)

(T)

Come Gesù ama gli uomini ed è al loro servizio, così anche noi dobbiamo
amarci e servirci reciprocamente.
- Chi ama deve servire.
- Chi serve ama.
- Chi serve non pensa a se stesso.
Donaci il coraggio di servire, come hai fatto tu!
- Chi serve ha tempo per gli altri.
- Chi serve può stare a sentire e capire.
- Chi serve è generoso perché altri sono ancora più poveri.
Donaci il coraggio di servire, come hai fatto tu!
- Chi serve non condanna gli altri.
- Chi serve supera il male e procura la pace.
- Chi serve continuerà ad agire per amore anche quando sarà incompreso.
Donaci il coraggio di servire, come hai fatto tu!
- Chi serve agisce come Gesù.
- Chi serve assume su di sé la croce.
- Chi serve è grande davanti a Dio.
Donaci il coraggio di servire, come hai fatto tu!

Si può lasciare un breve spazio di tempo affinché ciascuno, in silenzio, pensi a
come tradurre in un servizio concreto l’esempio ricevuto da Gesù (può essere
anche molto immediato: aiutare nello spreparare la tavola, nel lavare i piatti,
nel riordinare l’ambiente, nel prendersi cura dei più piccoli o degli anziani…)

(G) O Gesù, nostro Maestro e Signore,
che nell’ora di passare da questo mondo al Padre,
hai lavato i piedi ai discepoli e nell’Eucaristia ci hai lasciato
il testamento del tuo amore,
fa’ che impariamo da te, a ricambiare questo immenso dono
nell’amore vicendevole e nel servizio fraterno. Amen.
Si conclude il pasto secondo le abitudini familiari: è bene che un genitore ricordi la particolarità del giorno che segue ed inviti tutti a vivere una rinuncia che traduca l’impegno al digiuno e all’astinenza.

CONCLUSIONE
(G) Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di Nazaret
rimanga sempre con noi, ci preservi da ogni male
e ci conceda di essere un cuore solo e un’anima sola. AMEN
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10 aprile VENERDÌ SANTO
«DAL LEGNO DELLA CROCE
È VENUTA LA GIOIA IN TUTTO IL MONDO»
È un giorno speciale! Pensiamo a come lo ha vissuto Gesù: al mattino presto è
stato processato e condannato; alle 9 è stato crociﬁsso; alle 12 si è fatto buio;
alle 15 ha “donato lo Spirito”…
Siamo chiamati a fare nostra questa soﬀerenza con un gesto di rinuncia e di
penitenza: il digiuno (saltare uno dei pasti principali) e l’astinenza dalla carne
e dai cibi particolarmente ricercati o costosi.
Può esserci di aiuto rintracciare in rete il ﬁlm “Gesù di Nazareth” e rivedere
almeno gli episodi della Passione…
Oggi possiamo seguire la liturgia trasmessa dai vari mezzi di comunicazione:
ricordiamo in particolare la celebrazione presieduta dal Vescovo Beniamino
(ore 15 su Telechiara, TVA e Radio Oreb) e dal Papa (ore 17,30 su Rai 1 e su
TV2000). Ogni famiglia però si organizzi per un momento di preghiera vissuto insieme secondo questa proposta:
Ci siamo radunati stasera intorno alla Parola di Dio per accompagnare Gesù
nel suo cammino di passione e morte in croce. A caratterizzare questa nostra
azione liturgica sarà il silenzio. Silenzio di contemplazione dell’amore di Dio,
silenzio di compassione con tutti i crocifissi della storia, silenzio dell’uomo che
conosce il suo peccato e la sua miseria. Soprattutto silenzio dell’uomo che si
prepara a riconoscere le meraviglie delle opere di Dio, che sa trarre la vita dalla morte.

ENTRIAMO IN PREGHIERA
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Preghiamo.
Guarda o Padre questa tua famiglia radunata per contemplare la croce di
tuo Figlio. Quando per i nostri fratelli arriva il giorno della Croce, mandaci da loro perché nella nostra fedeltà vedano la tua tenerezza che non abbandona mai nessun vivente al suo abbattimento. E quando arriva per noi
il giorno della Croce, mostraci il volto del tuo Figlio che vive e regna nei
secoli dei secoli. Amen
ASCOLTIAMO LA PAROLA
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (Fil 2,6-11)
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