Vivere la Pasqua in famiglia
“Dove vuoi che prepariamo la Pasqua?” (Lc 22, 9).

Domenica delle Palme

Appunti di un ragazzo sulla Pasqua in famiglia

“Dove vuoi che prepariamo la Pasqua? Egli rispose loro: Appena entrati in città, vi
verrà incontro un uomo che porta una brocca d’acqua; seguitelo nella casa in cui
entrerete. Egli vi mostrerà al piano superiore una sala, grande e arredata; lì preparate.
Essi andarono e trovano come aveva detto loro e prepararono la Pasqua” (Lc 22, 9 13).
Settimana santa
In questi giorni possiamo prepararci alla Pasqua vivendo il sacramento della
Riconciliazione.

L’Ultima cena di Gesù

Crocifisso della Parrocchia Gesù Buon Pastore

Giovedì santo
La preparazione del pane
Prima di partecipare alla santa Messa in cui facciamo memoria del dono
dell’Eucaristia, Al primo pomeriggio di giovedì, oppure si sceglie un momento più
opportuno per i componenti familiari ci si dispone a preparare un’unica forma di
pane.
Perché il pane?
Nelle case dei nostri nonni impastare insieme il pane
costituiva un momento di comunione familiare, di
solidarietà.
Come fare questo gesto?

Preparare il pane in famiglia

Si prende la farina, il lievito, il sale e l’acqua e uno dei
genitori mentre impasta, inizia a raccontare un fatto della
sua vita in cui ha percepito la presenza di Dio, di Cristo, la
salvezza. A turno tutti i componenti della famiglia
impastano e raccontano
Quando mangiarlo?
La sera, prima della cena, possibilmente dopo avere
assistito alla celebrazione in cena Domini, ci si
raduna e preparando un bacile, una brocca di acqua
tiepida e un asciugatoio; sulla tavola si mette al
centro il pane cotto.
Prima di mangiarlo...

La lavanda dei piedi

Si legge il brano del vangelo (Gv 13, 14 –
35)
Quindi la mamma e il papà insieme lavano i piedi ai figli. Oppure un solo genitore.
Inoltre, il papà lava i piedi alla mamma e la mamma al papà.
E poi...
I genitori chiedono perdono ai figli, se in qualche cosa hanno sbagliato e così i figli ai
genitori. Subito dopo inizia la cena di festa. Il padre o la madre spezza il pane e lo
distribuisce.

Venerdì santo

Prima o dopo la preghiera comunitaria in parrocchia. Si può fare alle 15, nell’ora
della morte di Gesù oppure fra la liturgia comunitaria e prima della Via Crucis. Si
possono preparare alcuni segni che possano aiutare a vivere meglio la preghiera: la
Bibbia aperta alla pagina della Passione di Giovanni (Gv 18- 19); una stoffa rossa sul
quale adagiare un Crocifisso. Quando tutto è pronto, ci si raduna insieme davanti ai
segni, ci si mette un momento in ginocchio e dopo un po’ di silenzio ci si mette in
piedi.
INNO ALLA CROCE
UNO DEI GENITORI:
Sii benedetto, albero di vita, innalzato da terra per gettare la tua ombra luminosa
sulle quattro estremità del mondo.
Sii benedetto, o santo legno,
che rinverdisci i nostri legni secchi,
perché portiamo frutti di vita eterna.
Sii benedetta, o Croce, gloria dell’universo su cui regna sovrano il Signore.
Tu sei la porta del paradiso.
Tu sei il sostegno dei tuoi fedeli
che vinci per sempre la morte,
tu sei porto sicuro di salvezza
che doni al mondo la grande misericordia. Verso di te stendiamo le mani,
per porle nei segni dei chiodi
e nella ferita del costato,
confessando con gioia pasquale
il Risorto che ha vinto la morte
e con la sua morte ha donato a noi la vita.

Il nostro angolo di preghiera in famiglia

Si conclude pregando il Padre nostro.

Uno dei genitori prende in mano il Crocifisso
e lo fa guardare ai presenti, poi lo depone di
nuovo sulla stoffa rossa. Si rimane in silenzio
per qualche minuto davanti al Crocifisso, chi
vuole può anche mettersi in ginocchio. Chi
vuole legga qualche brano della Passione di
Gesù (cfr. capitoli Gv 18-19. Poi, con
discernimento rispetto alla situazione, si può
scegliere se condividere qualche preghiera
spontanea.

Come vivere lo spirito del venerdì santo in famiglia?
Gli adulti possono cercare su internet film di
animazione sulla passione di Gesù adatti ai bambini e
ai ragazzi (o anche spiegazioni sulla Sindone, ad es.
https://www.youtube.com/watch?v=Xr71BlZ5VPo).

Il volto di Gesù nella Sindone di Torino

Sabato santo
In un’ora della mattina o del pomeriggio la famiglia può raccogliersi in preghiera per
ricordare i propri cari e tutti i defunti, in modo particolare quelli di questo periodo. Ci
si raduna davanti al crocifisso.

Uova preparate nella Pasqua dCrocifisso della

Cosa fare al sabato santo aspettando la grande
festa di Pasqua?Durante la giornata del sabato
si possono impegnare i bambini facendo loro
decorare i gusci delle uova sode che verranno
“benedette” e poi consumate a colazione (o al
pranzo) di Pasqua. Si spieghi loro il
significato dell’uovo.

Quale è il significato dell’uovo?
L’uovo è un segno pasquale perché indica la pienezza della vita. E la vita, che è già il
dono più grande, riceve con la Pasqua una inaspettata sorpresa: la Vita in Cristo
risorto.
Come preghiamo sabato?
Una preghiera per i defunti:
UN GENITORE:
Signore, ci rivolgiamo a te, con il cuore gonfio di dolore per la morte di tante
persone a cui non è stato possibile rivolgere un ultimo saluto,
un ultimo sguardo, da parte dei loro cari.
Ave Maria...
L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in
pace. Amen.
Prima della cena uno dei genitori dice:
In questa santa notte, che segna il passaggio del mar Rosso, la fine della schiavitù
del peccato e la Risurrezione del Salvatore dai morti, la nostra famiglia si raduna in
preghiera e invoca Cristo, luce che illumina le tenebre del mondo, perché Egli, come
la colonna dell’Esodo, ci guidi con la sua presenza e rischiari le tenebre, distrugga il
peccato e ci mostri lo splendore del suo volto. Tra poco (alla Veglia Pasquale) la
Parola che il Maestro ci rivolge e risponderemo con l’esultanza del nostro cuore,
perché inneggiando a Lui e contemplando il suo volto nella liturgia, possiamo
divenire autentici testimoni della sua Risurrezione.
Accendiamo ora le luci della nostra casa.

UN ADULTO:
Ti benediciamo, Signore,
che risorgi vincitore dal sepolcro, luce da luce senza principio. In questa santa notte
Tu hai dissipato ogni tenebra
e l'hai trasfigurata in luce;
hai illuminato la nostra mente hai dato sapienza alla ragione. In te, luce, vediamo la
luce
per te, luce, diventiamo luce.
A te cantano i nostri cuori
in gioiosa esultanza.
TUTTI: Amen.
Padre nostro...

Domenica di Pasqua
Cosa fare a casa per vivere la più
grande festa cristiana?
Nei giorni che precedono la Pasqua
si possono far bollire le uova, uno
per ogni componente della famiglia.
Insieme ai bambini (sempre nei
giorni precedenti a questo momento)
riscopriamo la bellezza del
significato delle uova decorandole
(magari seguendo qualche tutorial

Gesù Risorto nell’aﬀresco del Beato Angelico

sul
web). La mattina di Pasqua si può organizzare
una colazione festiva, dedicando cura e tempo
nell’apparecchiare la tavola, per identificare la
particolare natura gioiosa di questa mattina. Le
uova colorate vengono poste al centro della
tavola. Un genitore prende le uova dipinte e le
distribuisce a ciascun membro della famiglia.
Ognuno rompe il proprio uovo urtando l’uovo
del vicino.

Uova preparate nella Pasqua del 2020

Possiamo anche pregare?
Proponiamo una piccola preghiera da recitare prima della colazione oppure del
pranzo:
UNO DEI GENITORI:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo
TUTTI: Amen
UNO DEI GENITORI:
Questo è il giorno in cui è risorto il Signore dalla morte: rallegriamoci ed esultiamo.

TUTTI:
Rendiamo grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
INSIEME: Padre nostro….
Chi guida la preghiera dice:
Dio di infinita bontà,
che nell'unico pane spezzato
rendi più salda l'unità dei tuoi figli, benedici noi e questi tuoi doni e fa' che raccolti
con gioia a questa tavola di famiglia, nel giorno in cui celebriamo la Risurrezione
del Signore, alimentiamo sempre più la carità fraterna. Per Cristo nostro Signore.

