
PREGHIERA IN FAMIGLIA
PER IL PRANZO DI PASQUA

Si prepara la tavola, e si mette sul tavolo, una candela accesa e una cio-
tola con l’acqua.
Ogni componente della famiglia mette la mano nella ciotola dell’acqua e 
si fa il segno della croce dicendo:
Ravviva in me, Signore, nel segno di quest’acqua,
il ricordo del Battesimo e la mia adesione a Cristo Signore,
crocifisso e risorto per la nostra salvezza.
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Ascoltiamo la parola del Signore
Dal Vangelo secondo Marco (16,5-7)
Entrando nel sepolcro le donne videro un giovane, vestito d’una vesta 
bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non abbiate paura! Voi cer-
cate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l’avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi 
precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”. 

Lettore: Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 
Tutti: Rallegriamoci ed esultiamo in esso: Alleluia! Alleluia!

BENEDIZIONE DELLE UOVA
Un componente della famiglia legge:
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, 
che nella radiosa luce del Cristo risorto 
ridesti l’uomo e il mondo alla vita nuova 
che scaturisce dalle sorgenti del Salvatore: 
guarda a noi tuoi fedeli 
e a quanti si ciberanno di queste uova, 
umile e domestico richiamo nelle feste pasquali
della vita eterna che ci è donata
in Cristo morto e risorto;
fa’ che ci apriamo alla fraternità 
nella gioia del tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore, 
che ha vinto la morte 
e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro….

Preghiamo insieme:
Signore Risorto, che sei apparso vivente in mezzo ai tuoi mentre erano 
a mensa, vieni in mezzo a noi nel giorno a te consacrato e donaci la tua 
pace, affinché unanimi prendiamo il cibo nella lode di Dio, benedetto nei 
secoli dei secoli. Amen.


