
 

 

 

 

 

 

Poiché non ci sarà possibile celebrare in Chiesa il giorno del Signore, ci raccogliamo insieme 

nella nostra casa in un luogo preparato. Se possibile prepariamo una tovaglia bianca nella 

stanza più bella della casa, un’immagine sacra e accanto poniamo dei fiori e una candela che 

manterremo spenta fino a dopo il canto.  

Un adulto assume il ruolo di guida,  

dà a ciascuno un compito e poi invita 

 a raccogliersi in un momento di silenzio.  

Nel testo ci saranno dei pulsanti che attiveranno: 

- L’introduzione della Preghiera di don Daniele 

- Il canto iniziale 

- La lettura del testo biblico con la voce 

 di don Simone e subito dopo il commento di don Ivan 

- Il canto finale 

 

 

 

SETTIMANA SANTA 2020 

Pasqua di resurrezione 
Il cammino verso la Pasqua non è mai in solitaria. 

Oggi siamo lontani, ma profondamente uniti:  

poiché tutti innestati nel cuore dello stesso grande mistero. 

 



   Introduzione:  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 

 

Don Daniele introduce la preghiera del giorno di Pasqua,  

illustrando i simboli che la caratterizzano. 

 

 

 

 

 
 

Invocazione 
  

Si può leggere, ascoltare o cantare: 
 

 

 

 

 

Nei cieli un grido risuonò: alleluja! 
Cristo Signore trionfò: alleluja! 
 

Alleluja, alleluja, alleluja! 
 

Morte di croce egli patì: alleluja! 
Ora al suo cielo risalì: alleluja! 
 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluja! 
Noi risorgiamo insieme a Lui: alleluja! 
 

Tutta la terra acclamerà: alleluja! 
Tutto il cielo griderà: alleluja! 
 

Gloria alla Santa Trinità: alleluja! 
Ora e per l'eternità: alleluja! 

https://youtu.be/yb5Rt0kn9v0
https://youtu.be/iK4slshp9b0


 Accensione della luce    
 

Vengono proposti due passaggi del Preconio Pasquale,  

inno che si canta la notte del Sabato Santo all’accensione del cero pasquale.  

Un solista lo legge mentre si accende la candela posta sul tavolo. 

 

Esulti finalmente il coro degli angeli in cielo,  

esulti l'assemblea celeste:  

e un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.  
 

Gioisca anche la terra inondata dalla nuova luce,  

lo splendore del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.  
 

Si rallegri la madre Chiesa,  

tutta splendente della gloria del suo Signore,  

e questo tempio risuoni dei canti del popolo in festa.  
 

Ti preghiamo, dunque, Signore,  

che questo cero, offerto in onore del tuo nome  

risplenda di luce che mai si spegne.  
 

Salga a te come profumo soave,  

si confonda con le stelle del cielo.  

Lo trovi acceso la stella del mattino,  

questa stella che non conosce tramonto:  

Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti  

fa risplendere sugli uomini la sua luce serena  

e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 
 
 



          Orazione   La legge chi guida la preghiera  
    

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 vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

 

           Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9) 
 

Cliccare sul pulsante per ascoltare la proclamazione dal Vangelo da parte di don Simone e l’omelia di don Ivan 

Oppure: un lettore legge il vangelo: 
  

 
 

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.  

 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a dio. 

https://youtu.be/TckKgEFmnpM


          Riflessione (per i più piccoli… ma non solo) 
 

Se non si ascolta l’omelia di don Ivan registrata, la si può scaricare dalla homepage del sito internet (finestra “Omelie”) 
 

 

 Il buon parroco di un paesino, preparava sempre con cura l'omelia domenicale. Un anno, la mattina della Domenica di 

Pasqua si accostò al leggio per la predica portando con sé una gabbia che sistemò ben in vista. I fedeli erano alquanto 

sorpresi. Il parroco spiegò: 
 

«Ieri stavo passeggiando quando vidi un ragazzo che reggeva questa gabbia. Nella gabbia c'erano tre uccellini, che tremavano 

per il freddo e lo spavento. Fermai il ragazzo e gli chiesi: 

"Cos'hai lì, figliolo?".  

"Tre uccelli senza valore", mi rispose il ragazzo.  

"Cosa ne farai?", chiesi ancora.  

"Li porto a casa e mi divertirò con loro, - rispose il ragazzo - Li stuzzicherò,  

strapperò loro le piume, così litigheranno. Mi divertirò tantissimo".  

"Ma presto o tardi ti stancherai di loro. Allora cosa farai?"  

"Ho dei gatti - disse il ragazzo - a loro piacciono gli uccelli. Li darò a loro". 

Rimasi in silenzio per un momento, poi domandai al ragazzo:  

"Quanto vuoi per questi uccellini, figliolo?". 

Pensando che io fossi pazzo, il ragazzo sparò: "Cinquanta euro?". 

Presi cinquanta euro dalla tasca e li misi in mano al ragazzo, che subito sparì come un 

fulmine. 

Sollevai la gabbia la aprii e lasciai liberi gli uccellini. 
 

Così il parroco spiegò perché quella gabbia vuota si trovasse accanto al leggio.  
 

Poi iniziò a raccontare questa storia:  

«All’inizio dei tempi, il Serpente e Gesù stavano conversando. Il Serpente era appena tornato 

dal Giardino dell'Eden, tutto contento.  

"Ho appena catturato l'intera umanità, - disse - Li ho presi tutti!".  



"Cosa farai di loro?" chiese Gesù, addolorato. 

Il Serpente rispose: "Oh, mi divertirò con loro! Insegnerò come odiare e farsi male a vicenda, fabbricare armi e ammazzarsi fra 

di loro. Mi divertirò un mondo!". 

"E poi quando avrai finito di giocare con loro, cosa ne farai?", chiese Gesù.  

"Li regalerò alla morte!" esclamò quella serpe con superbia. 

"Quanto vuoi per loro?" chiese Gesù. 

Pensando che fosse pazzo, il Serpente disse: "Tutto il tuo sangue, tutte le tue lacrime e tutta la tua vita". 

Gesù annuì. E pagò il prezzo». 
 

Il parroco prese la gabbia, lasciò l'ambone senza più nulla dire e continuò la Messa di Pasqua. 

 

Oggi è Pasqua e noi vediamo il sepolcro vuoto, vuoto come la gabbietta degli uccellini salvati dal buon cuore del parroco 

della storia.  

Se un giorno andrete a Gerusalemme, vedrete che quel sepolcro è ancora vuoto e ci ricorda che Gesù per salvarci dalle mani 

della morte, ha dato come prezzo la sua vita. 

Un giorno Gesù disse: «Nessuno ha un amore più grande di questo:  

dare la sua vita per i propri amici». (Gv 15,13) 

 

 

         Il grande Hallel (dal Salmo 135) 
 

Un solista proclama la prima parte e tutti rispondono; 
 

Lodate il Signore perché è buono, 

Tutti: Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Lodate il Dio degli dei, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Lodate il Signore dei Signori, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 



Lui solo ha compiuto meraviglie, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Ha fatto i cieli con sapienza, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Ha posto la terra sulle acque,    

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Ha fatto i grandi luminari, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Il sole, la luna e le stelle, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Percosse l'Egitto nei suoi figli, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

E fece uscire Israele, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Con mano potente e braccio teso, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Divise in due parti il Mar Rosso, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Vi fece passare Israele, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Travolse nel mare il faraone,    

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Travolse nel mare il suo esercito, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Guidò nel deserto il suo popolo, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Percosse e uccise re potenti, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

E diede a Israele suo servo, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

In eredità la loro terra, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Di noi umiliati si ricorda, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Dai nostri nemici Lui ci libera, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Lui dona il cibo alle creature,    

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Lodate il Dio del cielo, 

Perchè eterna è la sua misericordia. 
 

Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro. 

 
 
 
 



 

Comunione Spirituale 
 

Con “Comunione spirituale” si intende una preghiera  

mediante la quale il fedele esprime il desiderio di unirsi a Cristo 

 pur senza prendere materialmente la Comunione sacramentale. 

 
Insieme:  Signore, vieni nel mio cuore.  

  Vieni come Padre a soccorrermi, come Redentore a salvarmi,  

  come Pastore a ricondurmi sulla strada del Cielo,  

  come Dio a benedirmi e santificarmi. 

 

 
             Orazione finale 

La legge chi guida la preghiera: 
 

Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, 

con l’inesauribile forza del tuo amore, 

perché, rinnovata dai sacramenti pasquali, 

giunga alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 

             Conclusione 

Facendosi il segno della croce:  

Il Signore ci benedica, ci protegga,  

ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen 

 



Canto finale  
Si può leggere, ascoltare o cantare: 

 
RIT: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. 
Ha manifestato la sua salvezza, su tutti i popoli la sua bontà. 
 
 

1. Egli si è ricordato della sua fedeltà.  

I confini della terra hanno veduto la salvezza del Signor. 
 

2. Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor. 

Con un suono melodioso: cantiamo insieme lode e gloria al nostro Re. 
 

3. Frema il mare e la terra, il Signore verrà! 

Con giudizio di giustizia, con rettitudine nel mondo porterà. 

 
 
 
 

Video “extra”: un augurio 

dalla Parrocchia di Codroipo 

 

https://youtu.be/ksRdACT0T9g
https://youtu.be/Znyy5BT2xSo

