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CELEBRIAMO LA PASQUA NELLA NOSTRA FAMIGLIA 

 

Gesù manda i discepoli a preparare la stanza dove celebrar la festa di Pasqua: ce lo racconta 
il Vangelo di Matteo al capitolo 26,17.  
Anche noi vogliamo preparare un luogo ove vivere la Pasqua in questo tempo nel quale non 
possiamo ritrovarci come comunità cristiana: sarà la nostra casa, la nostra famiglia che in 
queste settimane è diventata il nostro spazio di vita più che in altri tempi. 
Già in queste settimane di emergenza sanitaria che ha coinciso con il tempo della Quaresima 
(tempo di preghiera e di penitenza), siamo stati chiamati a fare delle nostre case anche il 
luogo della preghiera e di testimonianza della fede.  
Nelle 5 TRACCE che sono state predisposte, ci sono alcune proposte per la Settimana Santa 
e in modo particolare per il Triduo Pasquale.  

 

La prima insostituibile proposta è quella di 
seguire le LITURGIE IN TV: quelle di Papa 
Francesco o del Vescovo Francesco o quelle 
della tua comunità.  
Sarebbe opportuno seguire le celebrazioni con gli 
strumenti che permettano la miglior visione 

possibile sia come audio che come video. 
 

Quelli proposti nelle schede sono piccoli GESTI che accompagnano la visione della liturgia: 
sono da compiersi prima, dopo aver assistito alla trasmissione televisiva o lungo la giornata.  
Su ogni scheda trovi indicati gli 
orari delle celebrazioni e delle 
dirette televisive.  
 
Per celebrare non è sufficiente 
“guardare”: è necessario essere 
coinvolti, partecipi, metterci le 
mani, la voce, la mente, il corpo, 
tutto il cuore. In questa immagine 
a lato alcuni suggerimenti. 
 

TESTI DELLA PAROLA DI DIO 

Se hai in casa un messalino puoi 
seguire le liturgie con i testi 
riportati, oppure scaricare da 
appositi siti i testi delle 
celebrazioni. Suggeriamo di avere 
con sé possibilmente i testi della 
Parola di Dio.  
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Alcune altre indicazioni:  
 

- Trova un angolo della tua casa, l’“ANGOLO DELLA PREGHIERA” (magari era già 
presente dall’inizio della Quaresima): prepara un crocefisso, una candela, la Bibbia o 
il Vangelo, il salvadanaio per i risparmi quaresimali che hai trovato nel cammino di 
Quaresima (o una semplice busta).  

Sarà il luogo della preghiera che ogni giorno ci aiuterà a valorizzare i gesti. 
 

- Ogni sera sei invitato a concludere la giornata, prima di addormentarti, con una 
PREGHIERA. 
 

- Nelle tracce vengono proposti alcuni gesti da compiere; se ne hai la possibilità cerca 
di viverli, altrimenti prosegui lo stesso nella preghiera. 
 

- Siete invitati inoltre a continuare nella preghiera quotidiana proposta dal cammino di 
Quaresima della Diocesi. 

 

- Per i più piccoli sono disponibili dei DISEGNI relativi ai momenti della Settimana 
Santa, da stampare e colorare. 

 
 
È un Triduo Pasquale un po’ speciale: chiediamo al Signore di celebrarlo con fede e nella 
speranza che Lui, il Risorto, ci accompagni presto a ritrovarci nella comunità cristiana in tutti 
i suoi momenti: è nella Chiesa riunita, nel suo Corpo che siamo noi, che ci riconosciamo e ci 
accompagniamo nella fede.  
 
 

Buon Triduo Pasquale! 

 


