FARÒ
LA PASQUA
DA VOI
Preghiera familiare
nel tempo
della Resurrezione
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INTroduzione
Le pagine che ti suggeriamo di utilizzare anche nel tempo di Pasqua,
Accompagnano un periodo molto speciale della nostra vita. Percorriamo il tratto di strada che separa, anzi unisce, Pasqua a Pentecoste: i
50 giorni in cui il mistero di Gesù, il crocifisso, si manifesta nella sua
potenza di vita, nella sua fecondità universale. Ma questi sono anche
i giorni scanditi da altre numerazioni: i giorni della quarantena che
sembrano evocare un’infinita Quaresima; sono i giorni dei lutti e della
fatica, del silenzio e della resistenza.
Desideriamo non lasciare che questi giorni dalla doppia faccia di prova e vita, morte e risurrezione, siano senza pensiero, senza preghiera,
ma al contrario siano questo nostro tempo da vivere alla luce del Vangelo.
Innanzitutto in famiglia, attorno alla tavola, per pranzo o cena,
quando ci si trova a condividere un tempo gratuito, bello e speriamo
sereno per tutti.

Vi proponiamo, in tutta semplicità, la preghiera del Regina Coeli in
italiano, con qualche ampliamento e risonanza: la preghiera di esultanza perché Cristo è risorto. Utilizziamola come benedizione del
pasto e come momento di luce per le nostre relazioni familiari.
Ci auguriamo che questi 50 giorni segnino anche la fine della pandemia e l’alleggerimento della pressione per tantissimi di noi: per il lavoro di chi instancabilmente serve i più colpiti; per chi studia; per chi
dona il proprio tempo nel volontariato e nella carità. Per te, per tutti.

Buon tempo pasquale!

DOMENICA

12
aprile

Pasqua
di Resurrezione

Papà o mamma
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Tutti
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
Papà o mamma
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Tutti
Prega il Signore per noi, alleluia.
Papà o mamma
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Tutti
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Papà o mamma benedicono così

All’inizio della preghiera,
attorno alla mensa,
si può accendere
una candela,
segno della luce pasquale

Ti lodiamo, Padre, per questo giorno di luce:
il Crocifisso risorge dalla morte
e chiama tutti noi alla vita nuova del suo Vangelo.
Benedici la nostra famiglia che si ritrova a mensa,
e la nostra comunità.
Sorreggi con il tuo Spirito chi lotta per la salute,
la pace e la giustizia in tutto il mondo.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Tutti fanno il segno della croce e dicono
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Alleluia!

lunedì

13
aprile

Lunedì
dell'Angelo

Papà o mamma
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Tutti
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
Papà o mamma
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Tutti
Prega il Signore per noi, alleluia.
Papà o mamma
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Tutti
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Papà o mamma benedicono così

All’inizio della preghiera,
attorno alla mensa,
si può accendere
una candela,
segno della luce pasquale

Ti lodiamo, Padre, per la Pasqua del tuo Figlio:
le donne hanno lasciato il sepolcro vuoto
ed hanno portato agli apostoli l’annuncio della Risurrezione di Gesù.
Benedici la nostra famiglia che si ritrova a mensa,
e la nostra comunità.
Aiutaci con il tuo Spirito a essere gli uni per gli altri
testimoni del Vangelo.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Tutti fanno il segno della croce e dicono
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Alleluia!

martedì

14
aprile

Martedì
nell'ottava
di Pasqua

Papà o mamma
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Tutti
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
Papà o mamma
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Tutti
Prega il Signore per noi, alleluia.
Papà o mamma
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Tutti
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Papà o mamma benedicono così

All’inizio della preghiera,
attorno alla mensa,
si può accendere
una candela,
segno della luce pasquale

Ti lodiamo, Padre, per la luce del tuo amore:
tu non hai lasciato solo Gesù
e oggi non abbandoni nessuno dei tuoi figli.
Benedici la nostra famiglia che si ritrova a mensa,
e la nostra comunità.
Sostieni con il tuo Spirito chi assiste gli ammalati,
chi è nella prova, chi governa il bene comune.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Tutti fanno il segno della croce e dicono
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Alleluia!

mercoledì

15
aprile

Mercoledì
nell'ottava
di Pasqua

Papà o mamma
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Tutti
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
Papà o mamma
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Tutti
Prega il Signore per noi, alleluia.
Papà o mamma
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Tutti
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Papà o mamma benedicono così

All’inizio della preghiera,
attorno alla mensa,
si può accendere
una candela,
segno della luce pasquale

Ti lodiamo, Padre, per il tuo amore, più forte del buio e della morte:
hai chiamato Gesù, tuo servo e Figlio, dal sepolcro
perché attiri tutti a sé.
Benedici la nostra famiglia che si ritrova a mensa,
e la nostra comunità.
Illumina con il tuo Spirito la nostra capacità di amare,
avere pazienza, perdonare.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Tutti fanno il segno della croce e dicono
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Alleluia!

giovedì

16
aprile

Giovedì
nell'ottava
di Pasqua

Papà o mamma
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Tutti
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
Papà o mamma
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Tutti
Prega il Signore per noi, alleluia.
Papà o mamma
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Tutti
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Papà o mamma benedicono così

All’inizio della preghiera,
attorno alla mensa,
si può accendere
una candela,
segno della luce pasquale

Ti lodiamo, Padre, per la grande festa di Pasqua:
in tutto il mondo risuona la buona notizia
che Gesù, il crocifisso, è risorto.
Benedici la nostra famiglia che si ritrova a mensa,
e la nostra comunità.
Aiuta con il tuo Spirito chi vive la prova e la fatica della malattia
e della povertà, rendi le nostre mani e la nostra voce
tue mani e tua voce.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
Tutti fanno il segno della croce e dicono
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Alleluia!

venerdì

17
aprile

Venerdì
nell'ottava
di Pasqua

Papà o mamma
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Tutti
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
Papà o mamma
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Tutti
Prega il Signore per noi, alleluia.
Papà o mamma
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Tutti
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Papà o mamma benedicono così

Ti lodiamo, Padre, per il tuo Vangelo:
è la grande notizia che nel mistero di Gesù tu ami ogni uomo.
Benedici la nostra famiglia che si ritrova a mensa,
e la nostra comunità.
Illumina con il tuo Spirito la nostra fede,
perché sia forte anche nei momenti difficili.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
All’inizio della preghiera,
attorno alla mensa,
si può accendere
una candela,
segno della luce pasquale

Tutti fanno il segno della croce e dicono
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Alleluia!

sabato

18
aprile

Sabato
nell'ottava
di Pasqua

Papà o mamma
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Tutti
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
Papà o mamma
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Tutti
Prega il Signore per noi, alleluia.
Papà o mamma
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Tutti
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Papà o mamma benedicono così

All’inizio della preghiera,
attorno alla mensa,
si può accendere
una candela,
segno della luce pasquale

Ti lodiamo, Padre, per la tua fedeltà,
più forte delle nostre debolezze:
Gesù, il Risorto, promette di essere sempre con noi!
Benedici la nostra famiglia che si ritrova a mensa,
e la nostra comunità.
Sostieni con il tuo Spirito l’amore dei genitori,
l’intelligenza dei figli, la passione di chi lavora per gli altri.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Tutti fanno il segno della croce e dicono
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Alleluia!
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