
4 aprile - DOMENICA DI RISURREZIONE 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
_______________________________________________________________________________________________
Se ho incontrato il Signore Risorto, non posso più stare fermo: la vita cristiana è 
movimento, non caotico, ma con un orientamento ben preciso. Questa Pasqua mi 
farà uscire dal mio nascondiglio? Mi muovo verso quale meta? Dov’è il sepolcro 
vuoto da esplorare, in cui possa vedere i segni della resurrezione? 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
Alleluia! 
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.  
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
Alleluia! 
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. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
Alleluia! 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.            
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
Alleluia! 

dal Sal 117 (118)
PREGHIAMO 
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto 
la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che 
celebriamo la risurrezione del Signore, di rinascere nella luce della vita, 
rinnovati dal tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
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. 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

IN PREGHIERA 
Tu sei la Pietra rigettata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio: 
noi siamo le pietre vive della tua chiesa. 
Tu sei il Primo, l’Ultimo e il Vivente, eri morto ma ora vivi per sempre: 
noi siamo i tuoi testimoni tra gli uomini. 
Tu sei il Tempio della nuova Gerusalemme, sei la lampada della città santa: 
noi siamo i tuoi sacerdoti nel mondo. 
Tu sei lo Sposo che dice: «Io vengo!», la stella radiosa del mattino che sorge: 
noi gridiamo: «Vieni, Signore Gesù!» 
Tu sei il Principio della creazione di Dio, il Figlio di Dio, figlio dell’uomo: 
noi cantiamo a te il nostro Amen! 
Si possono condividere alcune preghiere spontanee prima di pregare insieme...  

Padre nostro 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, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
RINGRAZIAMENTO  
 (G) Mentre ti ringraziamo, Signore, sgorga spontanea dal cuore 
questa preghiera: «Resta con noi, Signore!». 
(T) Resta con noi, ma insegnaci a iniziare ogni nuovo giorno 
col desiderio di ritrovare i fratelli e annunciare loro che tu sei risorto 
e vivi col Padre e lo Spirito nella gioia dei secoli eterni. Amen!  
CONCLUSIONE 
Il Signore è risorto! Alleluia! 
È veramente risorto! Alleluia!  
 


