
Ragazzo : Signore, donaci di essere testimoni di speranza con la 

forza che viene dalla tua resurrezione. Aiutaci a farci vicini agli altri 

pieni di amore. 

Tutti : Tu sei Dio e nostro fratello e vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

Breve riflessione della catechista 

 

Ed ora recitiamo insieme questa preghiera 

 
Nella nostra storia c’è una novità: 

Dio che si fa uomo e porta il cielo sulla terra. 

                    Nella nostra storia c’è una novità: 

la morte è vinta 

                                           e la gioia in ogni cuore mai più svanirà. 

Nella nostra storia c’è una novità:  

Cristo è la speranza, 

che dilaga fino ai confini della terra. 

 

E Lui ogni giorno ci dirà: “Vi amo e sempre vi amerò 

come quel giorno sulla croce. 

E con voi ogni giorno resterò. 

E via da qui ognuno di voi sarà 

il testimone della Carità, 

il testimone di Me, Verità.” 

 

 

Catechista : Ed ora affidiamo il cammino della nostra Famiglia e 

quello di tutte le famiglie del mondo a Dio Padre, recitando insieme 

la preghiera che Gesù ci ha insegnato  

 

Tutti : Padre Nostro, che sei nei cieli, … 

 

Catechista: Il Signore ci benedica e ci protegga, Lui che è Padre, 

Figlio e Spirito santo.  

Tutti : Amen. 
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PREGHIERA IN FAMIGLIA 

 
Catechista : Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.  

Tutti : Amen.  

Catechista : La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore 

Gesù, nato dalla Vergine Maria, siano con tutti noi.  
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Gesù muore sulla croce 

 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15,33-37). 

 

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 

pomeriggio. Alle tre, Gesù esclamò a gran voce: «Elì, Elì, lamà 

sabactanì », che significa: « Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?». Allora alcuni dei presenti, uditolo, dicevano: «Ecco, 

invoca Elia». Un tale corse a inzuppare una spugna di aceto, la pose 

su una canna e gli dava da bere, dicendo:  

« Lasciate, vediamo se viene Ella a tirarlo giù ». Ma Gesù, emesso 

un grande grido, spirò. 

 

Dalla lettera di papa Francesco 

Quante persone sono costrette a questa miseria da condizioni 

sociali ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva della dignità 

che dà il portare il pane a casa, per la mancanza di uguaglianza 

rispetto ai diritti all’educazione e alla salute. 

 

Ragazzo : Signore Gesù, ti preghiamo per quelli che anche oggi 

vengono uccisi perché vogliono il bene di tutti.  
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Tutti : Tu sei Dio e nostro fratello e vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Catechista : Ma il male, la violenza, la morte … non hanno avuto e 

non avranno mai l’ultima parola 

 

La Resurrezione 

 

 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,4-7) 

 

L'angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che 

cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come aveva 

detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a 

dire ai suoi discepoli: E’ risuscitato dai morti, e ora vi precede in 

Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto.” 

 

Dalla lettera di papa Francesco 

È bello sperimentare la gioia di diffondere questa buona notizia, di 

condividere il tesoro a noi affidato, per consolare i cuori affranti e 

dare speranza a tanti fratelli e sorelle. 
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