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PARROCCHIE di CAPRINO BERGAMASCO 

	
	

VIVERE	LA	DIMENSIONE	
FAMILIARE	DELLA	PASQUA	
	
	
	
	
	
	
	
	
NOTA: Questo sussidio è offerto a tutti coloro che vogliano 
vivere una dimensione domestica e familiare della spiritualità 
pasquale, e se è vero che tale proposta è pensata anzitutto per le 
famiglie, per aiutare i bambini a prendere coscienza delle radici 
della fede, non è detto che ogni casa sia composta di mamma, 
papà e figli. Pertanto, lo schema di ogni celebrazione si 
concluderà sempre con l’appendice “Se	in	casa	ci	sono	bambini…”; 
se non ci sono, basta ometterla 



2 
 

DOMENICA	DI	PASQUA 

NELLA	FESTA	DELLA	CHIESA	
 
Il	giorno	di	Pasqua	è	 la	continuazione	della	festa	 iniziata	 ieri	notte.	Oggi,	
in	pieno	giorno,	si	continua	ad	annunciare	con	stupore	la	Resurrezione	di	
Gesù,	l’evento	che	ha	cambiato	per	sempre	il	mondo.	
Oggi	è	un	giorno	di	festa	e	di	belle	mangiate!	
Ecco	perché	 la	preghiera	 è	molto	 semplice	 e	 collegata	 ai	 pasti,	 che	 sono	
momenti	di	comunione	e	gioia.	
	
	
PREGHIERA PER LA COLAZIONE DI PASQUA 
 
Quando tutto è pronto i membri della famiglia si radunano intorno alla tavola.  
 
Uno dei genitori: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo 
Tutti: Amen  
Uno dei genitori: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo.  
Tutti: Rendiamo grazie al Signore perché è buono, perché il suo 
amore è per sempre.  
 
 
Uno dei genitori:  
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. 
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. L’angelo disse alle 
donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto». 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 
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disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che 
vadano in Galilea: là mi vedranno». (Matteo 28,1-10) 
 
Un genitore prende le uova dipinte e le distribuisce a ciascun membro della 
famiglia. Ognuno rompe il proprio uovo urtando l’uovo del vicino.  
 
Uno dei genitori: Il Signore è davvero risorto. Alleluia. 
Tutti: A lui gloria e potenza nei secoli. Alleluia. 
Uno dei genitori: O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo 
unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita 
eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di Risurrezione, di 
essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore 
risorto. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen.	
	
Buona	colazione!	
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PREGHIERA PER IL PRANZO DI PASQUA 
 
Un adulto: Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia. (Sal 117, 
24) 
Tutti: Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia. 
Un adulto: Tutti aspettano da te, o Dio, il loro cibo nel tempo 
opportuno. (Sal 103, 27-2) 
Tutti: Tu lo provvedi ed essi lo raccolgono; tu apri la mano e si 
saziano di beni. 
Un adulto: Invochiamo insieme il Padre, che ha sempre cura dei suoi 
figli: 
 
Tutti recitano insieme il Padre nostro. 
 
Un adulto: O Signore, Tu sazi la fame di ogni vivente e nella tua 
benevolenza doni con gioia il cibo ai tuoi figli, benedici la nostra 
famiglia e la nostra mensa in questo santo giorno di Pasqua. Ascolta la 
preghiera del tuo popolo, che oggi ti chiede di essere liberato dalla 
piaga di questa pandemia, provvedi il cibo ad ogni vivente e ricolma 
dei tuoi doni coloro che si impegnano a servizio dei fratelli. Te lo 
chiediamo per Cristo, nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
	
BUON	PRANZO!!!	
	
	
	
	
SE	IN	CASA	CI	SONO	BAMBINI… 
 
Il	gioco	di	rompere	reciprocamente	le	uova	ovviamente	deve	coinvolgerli	
sia	nella	preparazione	 (fatta	 venerdì	 o	 sabato),	 sia	nella	 spiegazione	del	
simbolo:	il	sepolcro	che	si	“rompe”	per	far	uscire	il	Risorto.	
Sarebbe	 bello	 che	 nella	 giornata,	 magari	 durante	 il	 pranzo,	 la	 famiglia	
facesse	una	condivisione	sulle	 impressioni	dei	bambini	circa	 il	vissuto	di	
questo	Triduo	così	particolare…	
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COSA	SEGUIRE	IN	STREAMING	
 
DOMENICA 12 APRILE, h. 10.30: 
S. MESSA DI PASQUA PRESIEDUTA DAL VESCOVO 
(BERGAMOTV) 
 
DOMENICA 12 APRILE, h. 11.00: 
S. MESSA DI PASQUA PARROCCHIALE 
(TRASMESSA VIA RADIO) 
 
DOMENICA 12 APRILE, h. 11.00: 
S. MESSA DI PASQUA PRESIEDUTA DAL PAPA 
(RAI1, TV2000) 
 


