Veglia Pasquale nella notte santa
Liturgia della Parola
11 Aprile 2020

„Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto…“
(Mt 28, 5-6))

Gli auguri del nostro Missionario Don Theo Hipp
„Carissimi nessuno ci rubi la gioia pasquale!“

Carissimi fratelli e sorelle,
riflettendo in questi giorni su tutto quello che sta
accadendo attorno a noi a causa della pandemia, ai disagi,
alle limitazioni, alle sofferenze, ai tanti morti, mi sono
chiesto quale potrebbe essere il mio, il nostro contributo di
uomini e donne di fede per alleviare tutto questo dolore.
Sono arrivato alla conclusione che l´apporto piú forte che
in questo momento - in quanto cristiani - possiamo dare al
mondo sia quello di testimoniare la nostra fede in Gesú
Cristo morto e risorto per noi.
Celebrare la Pasqua in questo momento
drammatico della nostra esistenza significa infatti
annunciare a tutti che né il dolore, né la morte avranno
l´ultima parola. Certo é una Pasqua particolare quella che
stiamo per vivere, con una gioia forse piú contenuta, ma
non per questo meno profonda. Quest’anno le campane
suoneranno ancor più forte, ma purtroppo la comunità non
si radunerà in chiesa.
Non ci potremo incontrare nella nostra chiesa di
San Michael per celebrare insieme il Triduo Pasquale e
questo é motivo di sofferenza, peró é anche vero, che avremo la possibilitá di celebrare la Pasqua nelle nostre case, uniti
dalla nostra unica fede in Cristo risorto, superando cosí i „limiti fisici“ determinati dal „coronavirus“.
Davvero una Pasqua particolare quella di quest´anno, più „raccolta“, e da celebrare in famiglia, ma non
per questo é una Pasqua “ridotta”, una Pasqua „triste“, o addirittura una Pasqua da „dimenticare presto“. Anche
quest´anno nella notte fra il Sabato Santo e la Domenica di Resurrezione potremo gioire dentro le nostra case per la
resurrezione di Cristo e dire: Alleluia! Cristo é Risorto!
E´ vero! Tutti abbiamo in cuore domande che vogliamo fare al Signore: „Quando finisce questa pandemia
o Signore?“. Dinanzi a tanto dolore é forte la tentazione dí sentirci abbandonati anche dal Signore.
Ammettiamolo: è la tentazione di tutti, ma vi prego di resistere alla tentazione del maligno che vuole
distruggere la nostra fede nel Signore. Non lasciatevi rubare la vostra fede. Il maligno non ha vinto, non puó vincere
e non vincerá! Il Signore con la sua morte e resurrezione lo ha giá sconfitto e per sempre!
La quaresima che abbiamo vissuto é stata durissima e piena di sgomento per quanto é accaduto e accade
ancora attorno a noi, ma abbiamo continuato a stare con il Signore Gesú per non lasciarlo solo nel suo cammino verso
Gerusalemme, verso il Golgota, anche se in veritá é Gesú che in questo cammino non ci ha mai lasciato da soli con i
nostri dubbi e con le nostre paure.
Al termine di questo cammino é Gesú che dalla Croce con la sua morte e poi con la sua resurrezione scioglie
i nostri dubbi e fa sparire le nostre paure.
In questo Triduo Pasquale che inizia con il Giovedí Santo preghiamo, ascoltiamo, accettiamo di morire con
Gesù per risorgere con lui. Egli bussa alla nostra porta: apriamogli, perché egli stia con noi, ci parli, ci consoli, ci
guidi, ci doni speranza, ci comunichi la sua stessa vita di Figlio di Dio. Ci dice san Paolo: “Se siamo stati intimamente
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uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Se siamo morti con
Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più
potere su di lui” (cfr. Rom 6,5-8).
Carissimi, la sera di Pasqua il Risorto si è avvicinato ai due discepoli che, tristi e delusi, se ne andavano da
Gerusalemme per ritornare a casa. Dentro la locanda di Emmaus il Signore si è manifestato: essi lo hanno riconosciuto
e subito sono ritornati, di corsa, a Gerusalemme per dare la notizia, la bella notizia. Per adesso permettiamo a Cristo
di stare con noi! Permettiamogli di entrare nella nostra casa: facciamo diventare la nostra casa come la locanda di
Emmaus. La nostra famiglia riviva l’esperienza di quei due discepoli. E appena sarà possibile, quando il Signore
risorto avrà fatto ben presa nella nostra vita, usciamo, usciamo di corsa, con entusiasmo, per dire a tutti: „Fratelli, si
sono aperti i nostri occhi, lo abbiamo visto, è risorto“.
Quante volte, da ciechi, abbiamo dato importanza a
cose vuote. Oggi vediamo! Oggi la nostra vita è luminosa.
Accogliamo Cristo, pane di vita, acqua viva, spirito di vita,
sorgente di pace, vita e resurrezione di chi lo accoglie.
Mi auguro che i testi delle Liturgie della Parola del
Giovedí Santo, del Venerdí Santo, della Veglia Pasquale, e
della Domenica di Pasqua, e i sussidi per ragazzi piú piccoli
YoungmissionBlog, che trovate sul sito della nostra Missione,
vi aiutino a celebrare la Pasqua nella consapevolezza di non
essere da soli, ma insieme al nostro Arcivescovo Stephan
Burger e al nostro Decano Karl Jung, parte di una comunitá
diocesana viva e radicata nel Cristo Risorto.
Inoltre voglio farvi sapere che celebreró – anche se a
porte chiuse – nella chiesa di San Sebastian, l´intero Triduo
Pasquale pensando anche a voi, ai vostri bisogni e alle vostre
intenzioni di preghiera. Celebreró Giovedí Santo alle 20.00,
Venerdí Santo alle 15.00, Sabato Santo alle 21.00 le
celebrazioni previste dalla liturgia.
Anche se non potrete essere fisicamente presenti sentiamoci uniti nello Spirito e nella preghiera.
Carissimi, nessuno e niente – neanche il coronavirus - ci rubi la gioia pasquale: Buona Pasqua!
Fraternamenti in Cristo Risorto.
Il vostro Missionario
Don Theo Hipp
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Il Triduo Pasquale
Veglia Pasquale nella notte santa
Consigliamo di inziare la Veglia alle ore 21.00 – Il rito della Veglia inizia a pagina 16.

Premessa
Per antichissima tradizione questa è «la notte di veglia in
onore del Signore» (Es 12,42), giustamente definita «la veglia
madre di tutte le veglie» (S. Agostino).
In questa notte il Signore «è passato» per salvare e liberare
il suo popolo oppresso dalla schiavitù; in questa notte Cristo «è
passato» alla vita vincendo la grande nemica dell’uomo, la morte;
questa notte è celebrazione-memoriale del nostro «passaggio» in
Dio attraverso il battesimo, la confermazione e l’eucaristia.
Vegliare è un atteggiamento permanente della Chiesa che,
pur consapevole della presenza viva del suo Signore, ne attende la
venuta definitiva, quando la Pasqua si compirà nelle nozze eterne
con lo Sposo e nel convito della vita (cf Ap 19,7-9).

Le quattro parti della Veglia pasquale
ci immergono nell´evento della resurrezione di Cristo

Che cos´é la Veglia Pasquale? ««La veglia madre di tutte le veglie!»
Nella liturgia della Chiesa cattolica, la Veglia pasquale
è la solenne celebrazione della Risurrezione del Signore e
poiché celebra la vittoria sul peccato e sulla morte da parte di
Gesù Cristo è la celebrazione più importante dell’anno
liturgico: per tali ragioni è classificata “Madre di tutte le
veglie”. È anche la terza celebrazione peculiare del Triduo
Pasquale ed anche la più ricca e lunga liturgia di tutto l’Anno
liturgico: si celebra fra il tramonto del sabato e l’alba della
domenica.
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Rivivremo la Pasqua del Signore.
La liturgia non è coreografia, né vuoto ricordo, ma
presenza viva, nei segni, dell’evento cardine della salvezza: la
morte-risurrezione del Signore. Si può dire che per la Chiesa
che celebra è sempre Pasqua, ma la ricorrenza annuale ha
un’intensità ineguagliabile perché, in ragione della solennità, «ci
rappresenta quasi visivamente il ricordo dell’evento» (s. Agostino). La
sequenza liturgica e i simboli di cui è intessuta la Veglia
esprimono bene il senso della risurrezione di Cristo per la vita
dell’uomo e del mondo. Attraverso le sue quattro parti la Veglia
pasquale ci immerge nella resurrezione di nostro Signore.

Prima parte: Liturgia della luce
Il mondo della tenebra è attraversato dalla Luce, il
Cristo risorto, in cui Dio ha realizzato in modo definitivo il
suo progetto di salvezza. In lui, primogenito di coloro che
risorgono dai morti (Col 1,18), si illumina il destino dell’uomo
e la sua identità di «immagine e somiglianza di Dio» (Gn 1,2627); il cammino della storia si apre alla speranza di nuovi cieli
e nuove terre dischiusa da questa irruzione del divino
nell’umano.

Seconda parte: Liturgia della Parola.
Le 7 letture dell’Antico Testamento sono un compendio
della storia della salvezza. Già la quaresima (cf la prima lettura di
ogni domenica nei tre cicli) aveva sottolineato che il battesimo è
inserimento in questa grande «storia» attuata da Dio fin dalla
creazione. Nella consapevolezza che la Pasqua di Cristo tutto
adempie e ricapitola, la Chiesa medita ciò che Dio ha operato
nella storia. Quella serie di eventi e di promesse vanno riletti come
realtà che sempre si attuano nell’ «oggi» della celebrazione; sono
dono e mèta da perseguire continuamente.
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Terza parte: Liturgia battesimale.
Il popolo chiamato da Dio a libertà, deve passare attraverso
un’acqua che distrugge e rigenera. Come Israele nel Mar Rosso,
anche Gesù è passato attraverso il mare della morte e ne è uscito
vittorioso. Nelle acque del battesimo è inghiottito il mondo del
peccato e riemerge la creazione nuova. L’acqua, fecondata dallo
Spirito, genera il popolo dei figli di Dio: un popolo di santi, un
popolo profetico, sacerdotale e regale. Con i nuovi battezzati, tutta
la Chiesa fa memoria dei suo passaggio pasquale, e rinnova nelle
«promesse battesimali» la propria fedeltà al dono ricevuto e agli
impegni assunti in un continuo processo di rinnovamento, di
conversione e di rinascita (cf Rm 6,3.11 e colletta).

Quarta parte: Liturgia eucaristica
La liturgia eucaristica è il vertice di tutto il cammino
quaresimale e della celebrazione vigiliare. Il popolo rigenerato nel
battesimo per la potenza dello Spirito, è ammesso al convito
pasquale (l´eucarestia) che corona la nuova condizione di libertà e
riconciliazione. Partecipando al corpo e al sangue del Signore, la
Chiesa offre se stessa in sacrificio spirituale per essere sempre più
inserita nella pasqua di Cristo.

Il cristiano é liberato dalla morte, sempre in ascolto della parola,
pieno di Spirito Santo, nutrito dall´eucarestia
Dentro la struttura della celebrazione della Veglia
pasquale è possibile leggere il paradigma dell’esistenza
cristiana nata dalla Pasqua. Luce, Parola, Acqua, Eucarestia
sono le realtà costitutive e i punti di riferimento essenziali
della vita nuova: uscito dal mondo tenebroso del peccato,
il cristiano è chiamato ad essere portatore di luce (cf Ef
5,8; Col 1,12.13); a perseverare nell’ascolto di Cristo
morto e risorto, Parola definitiva della storia; a vivere
sotto la guida dello Spirito la vocazione battesimale; ad
annunciare e a testimoniare nel dono di sé quel mistero
di cui l’eucaristia celebra il memoriale.
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L´Agnello ci strappó dalla morte
Dall'« Omelia sulla Pasqua » di Melitone di Sardi, vescovo di Sardi in Lidia. (II Scc.)
L'agnello immolato ci strappò dalla morte. "Molte cose sono state predette dai profeti
riguardanti il mistero della Pasqua, che è Cristo, « al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen »
(Gal 1, 5, ecc.). Egli scese dai cieli sulla terra per
l'umanità sofferente; si rivestì della nostra umanità nel
grembo della Vergine e nacque come uomo.
Prese su di sé le sofferenze dell'uomo
sofferente attraverso il corpo soggetto alla sofferenza,
e distrusse le passioni della carne. Con lo Spirito
immortale distrusse la morte omicida. Egli infatti fu
condotto e ucciso dai suoi carnefici come un agnello,
ci liberò dal modo di vivere del mondo come
dall'Egitto, e ci salvò dalla schiavitù del demonio
come dalla mano del Faraone. Contrassegnò le nostre
anime con il proprio Spirito e le membra del nostro
corpo con il suo sangue. Egli è colui che coprì di
confusione la morte e gettò nel pianto il diavolo, come
Mosè il faraone. Egli è colui che percosse l'iniquità e
l'ingiustizia, come Mosè condannò alla sterilità l'Egitto.
Egli è colui che ci trasse dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla
tirannia al regno eterno. Ha fatto di noi un sacerdozio nuovo e un popolo eletto per sempre.
Egli è la Pasqua della nostra salvezza. Egli è colui che prese su di sé le sofferenze di tutti.
Egli è colui che fu ucciso in Abele, e in Isacco fu legato ai piedi. Andò pellegrinando in Giacobbe,
e in Giuseppe fu venduto. Fu esposto sulle acque in Mosè, e nell'agnello fu sgozzato. Fu
perseguitato in Davide e nei profeti fu disonorato.
Egli è colui che si incarnò nel seno della Vergine, fu appeso alla croce, fu sepolto nella terra
e, risorgendo dai morti, salì alle altezze dei cieli. Egli è l'agnello che non apre bocca, egli è l'agnello
ucciso, egli è nato da Maria, agnella senza macchia. Egli fu preso dal gregge, condotto all'uccisione,
immolato verso sera, sepolto nella notte. Sulla croce non gli fu spezzato osso e sotto terra non fu
soggetto alla decomposizione.Egli risuscitò dai morti e fece risorgere l'umanità dal profondo del
sepolcro."
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Introduzione alla celebrazione della
„Liturgia della Parola della Veglia Pasquale“

La Liturgia della Veglia Pasquale.
„In questa notte Cristo è passato alla vita vincendo
la grande nemica dell’uomo, la morte“.
Il rito della Veglia Pasquale, cosí come previsto dal messale, prevede le seguenti parti:
•
•
•
•

Prima Parte: Solenne inizio della Veglia o Lucernario (1. Benedizione del fuoco; 2.
Preparazione del cero pasquale; 3 Processione con il cero pasquale; 4. Annuncio
pasquale));
Seconda Parte: Liturgia della Parola (7 Letture dell´Antico Testamento e due
letture del Nuovo Testamento Epistola e Vangelo, omelia);
Terza Parte: Liturgia battesimale (Litanie dei santi; benedizione dell´acqua;
rinnovazione delle promesse battesimali);
Quarta Parte: Liturgia eucaristica.

La specificitá della Liturgia della Veglia Pasquale consiste nel celebrare:
•
•
•

La resurrezione di Gesù;
La vittoria di Gesú sul peccato e sulla morte;
La Pasqua di Cristo e dunque anche la nostra Pasqua. Infatti „nella morte di Cristo
la nostra morte è stata vinta e nella sua resurrezione tutti siamo risorti" (prefazio II
di Pasqua).

Il “fulcro” del Triduo pasquale è la Veglia Pasquale nella notte tra il sabato santo e la
domenica di Resurrezione. È la notte in «onore del Signore» e la Veglia che in essa si celebra,
commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto, è considerata come «madre di tutte le sante
Veglie». In questa Veglia infatti la Chiesa rimane in attesa della Resurrezione del Signore e la celebra
con i sacramenti dell’iniziazione cristiana.

La Veglia Pasquale: celebrazione del fondamento
della nostra fede
La Veglia Pasquale si svolge di notte; ad essa si
giunge dopo la celebrazione dei primi due giorni del
Triduo e dopo due giorni di digiuno pasquale. Essa ha le
sue radici nella tradizione biblica quando gli Ebrei
attesero vegliando il passaggio del Signore affinché li
liberasse dalla schiavitù dell’Egitto e li conducesse nella terra
promessa. Quella Pasqua era la figura della Pasqua di Cristo che risorgendo dal sepolcro ci ha
liberati dalla schiavitù antica del peccato e della morte. La Risurrezione di Cristo è il fondamento
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della nostra fede e della nostra speranza ed è per questo che la Chiesa celebra la Pasqua come la
solennità delle solennità; con il Battesimo poi noi siamo stati sepolti con Cristo nella morte e con
lui siamo risorti alla vita immortale, proprio per questo motivo
nella notte di Pasqua la Chiesa ha sempre celebrato i
sacramenti dell’Iniziazione cristiana, cioè il Battesimo, la
Confermazione e la prima partecipazione all’Eucaristia. Il
Signore, inoltre, ha invitato i cristiani a vegliare, con le
lampade accese, fino al suo ritorno e in modo speciale
durante questa veglia, madre di tutte le veglie, i cristiani
attendono il suo ritorno.

L´azione liturgica della Veglia Pasquale: simboli e
parola
La liturgia ha inizio con la celebrazione di Cristo
luce del mondo nel simbolismo del fuoco e della luce. Il
cero pasquale é cosí simbolo di Cristo che risorge
glorioso, che disperde le tenebre del cuore e dello spirito.
Le candele dei fedeli si illuminano della luce dell´unico
cero. La prospettiva pasquale ed escatologica é chiara: il
nuovo popolo di Dio, nato dalla Pasqua del Cristo, é in
cammino verso la pienezza. Dal simbolismo si passa,
attraverso le letture, al racconto delle meraviglie proclamate
che trovano in Cristo la loro pienezza. La liturgia propone sette letture dell´Antico Testamento e
due del Nuovo (lettera ai Romani e il testo del Vangelo): una struttura sintesi della storia della salvezza.
Nella conspevolezza che la Pasqua di Cristo tutto adempie e ricapitola, la chiesa medita ció che Dio
ha operato nella storia. Gli eventi e le promesse narrate sono da comprendersi come realtá attuali
anche oggi; la salvezza é dono, ma anche meta ancora da perseguire.

Alcune precisazioni

La „Liturgia della Parola“
La „Liturgia della Parola“ é una vera e propria celebrazione della Parola di Dio in cui la parte
principale dell´azione liturgica é costituita dalle letture bibliche. Alle letture seguono l’omelia/o
il commento, la professione di fede, e la preghiera universale o dei fedeli. Essa é dunque una forma
liturgica avente una propria identitá.

L´azione liturgica della Veglia Pasquale
Invece l´azione liturgica della Veglia Pasquale - madre di tutte le veglie - è costituita da
quattro parti: la I. Il solenne inizio della Veglia; II. La Liturgia della parola; III. La Liturgia
battesimale; IV. La Liturgia eucaristica. Le quattro parti della Liturgia della Veglia Pasquale
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sono strettamente congiunti tra loro e formano un unico atto di culto. L´intera azione liturgica é
presieduta da un sacerdote.

La Liturgia della Parola della Veglia Pasquale in questo sussidio
Tenendo conto di questa distinzione é chiaro che la „Liturgia della Parola della Veglia Pasquale“
che qui viene proposta non é la realizzazione dell´identica azione liturgica della „Veglia Pasquale“,
fatta in chiesa insieme al sacerdote, e soprattutto non vuole „sostituirla“. Si tratta semplicemente
di un´altra possibilitá che la Liturgia della Chiesa mette a disposizione - in questo momento cosí grave
di difficoltá creato dalla pandemia - per poter celebrare comunque il Triduo Pasquale. La „Liturgia
della Parola della Veglia Pasquale“, che qui viene proposta, fa riferimento all´unica Liturgia della
Chiesa della Veglia Pasquale per quanto riguarda il suo contenuto principale (La Pasqua di Cristo e
dunque anche la nostra Pasqua. Infatti „nella morte di Cristo la nostra morte è stata vinta e nella sua resurrezione
tutti siamo risorti" (prefazio II di Pasqua), ma lo celebra con le caratteristiche tipiche di una „Liturgia della
Parola“ inserito in un contesto familiare.
Che cos´é la „Liturgia“ della Chiesa?
La Liturgia è mistero e sacramento, cioè è una realtà sensibile attraverso la
quale si comunica, si manifesta e viene resa attuale la realtà invisibile della salvezza.
In altri termini, si tratta di un insieme di gesti, segni, parole, riti
che diventano strumento operativo attraverso il quale la salvezza di
Gesù si comunica al singolo. I passaggi sono questi:
1. Dalla Pasqua di Gesù viene agli uomini la grazia che salva.
2. Gesù vuole la chiesa quale segno visibile del realizzarsi di tale
salvezza.
3. La Liturgia nella Chiesa, attraverso i riti, principalmente i 7
sacramenti, fa sì che tutto ciò diventi operativo per il singolo.
4. La risposta del fedele (il sì della fede e la coerenza delle opere)
rende il tutto efficace (la Liturgia non è magia!).
Per questo Gesù ha inviato gli apostoli ad annunciare il vangelo e
a battezzare. Per questo lui ha scelto una modalità nuova di presenza nel
tempo: attraverso la chiesa e i gesti che essa compie. Proprio uno dei punti principale e più efficaci
della Sacrosanctum Concilium è costituito dal n. 7 dove si parla della presenza di Cristo nelle azioni
liturgiche della chiesa.
L’occhio della fede, in altre parole, sa leggere dietro i gesti di ogni Liturgia la presenza di
Cristo che li rende efficaci. Così il n. 7 della Sacrosanctum Concilium ci dice che Cristo è presente
nell’assemblea liturgica, nella persona del ministro che la presiede, nella Parola che lì viene
proclamata, nel segno della comunità riunita nel suo nome, nell’Eucaristia.
In sintesi: „…nella Liturgia, la Chiesa celebra principalmente il mistero pasquale per mezzo
del quale Cristo ha compiuto l´opera della nostra salvezza“ (Dal Catechismo della chiesa Cattolica n.
1067).
Per questo motivo le azioni liturgiche della chiesa non sono azioni private, ma celebrazioni
della chiesa stessa, che é „sacramento di unitá“, appartengono all´intero corpo della chiesa e i fedeli
vi sono coinvolti in diverso modo secondo la diverisitá degli ordini, delle funzioni e dell´effettiva
partecipazione (Codice del Diritto Canonico (CJC), can. 837§1) . In quanto segno „preziosissimo“
di unitá della chiesa la Liturgia non puó essere - ragionevolmente – soggetta all´arbitrarietá dei
fedeli: „nessun altro, anche se sacerdote, osi su sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché
in materia liturgica“ (Sacrosanctum Concilium 22§ 3).
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I „Sacramentali“
L´ordinamento liturgico –tenendo presente il can 837 §3 e la Sacrosanctum Concilium n.79prevede inoltre che alcune azioni liturgiche, come ad esempio i sacramentali, possano essere
affidate almeno in „alcune circostanze, e a giudizio dell´ordinario (Vescovo ) – anche ai laici.
Cosa sono i sacramentali
Si chiamano sacramentali i sacri segni istituiti dalla Chiesa il cui scopo è di preparare gli
uomini a ricevere il frutto dei sacramenti e di santificare le varie circostanze della vita. Essi sono
istituiti dalla Chiesa per la santificazione di alcuni ministeri ecclesiastici, di alcuni stati di vita, di
circostanze molto varie della vita cristiana, così come dell'uso di cose utili all'uomo.
Comportano sempre una preghiera, spesso accompagnata da un determinato segno, come
l'imposizione della mano, il segno della croce, l'aspersione con l'acqua benedetta (che richiama il
Battesimo).
I sacramentali non conferiscono la grazia dello Spirito Santo alla maniera dei sacramenti; però
mediante la preghiera della Chiesa preparano a ricevere la grazia e dispongono a cooperare con essa
Varie forme dei Sacramentali
Fra i sacramentali ci sono innanzi tutto le benedizioni (di persone, della mensa, di oggetti,
di luoghi).
Ogni benedizione è lode di Dio e preghiera per ottenere i suoi doni. In Cristo, i cristiani
sono benedetti da Dio Padre «con ogni benedizione spirituale» (Ef 1,3). Per questo la Chiesa
impartisce la benedizione invocando il nome di Gesù, e facendo normalmente il santo segno della
croce di Cristo.
Alcune benedizioni hanno una portata duratura: hanno per effetto di consacrare persone a
Dio e di riservare oggetti e luoghi all'uso liturgico. Come esempio delle benedizioni che riguardano
oggetti, si può segnalare la dedicazione o la benedizione di una chiesa o di un altare, la benedizione
degli olii santi, dei vasi e delle vesti sacre, delle campane, ecc.
Quando la Chiesa domanda pubblicamente e con
autorità, in nome di Gesù Cristo, che una persona o un
oggetto sia protetto contro l'influenza del maligno e
sottratto al suo dominio, si parla di Esorcismo.
L’Acqua Santa.
Tra i sacramentali c´é anche la benedizione dell´acqua
che in quanto „benedizione“ che puó essere fatta solo da un
sacerdote: „Ministro dei sacramentali é il chierico munito
della debita potestá; a norma dei libri liturgici, alcuni
sacramentali, a giudizio dell´Ordinario del luogo, possono
essere amminstrati anche dai laici che siano dotati delle qualitá
convenienti“ (CJC, can. 1168 ). I laici non solo possono fare ampio uso di alcuni sacramentali in
quanto cose (per esempio acqua benedetta, oggetti di pietá e di devozione benedetti), ma talvolta
possono esserne ministri. E´per esempio il caso della benedizione della famiglia, dei figli, e degli
anziani.
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In sintesi: il ministero della benedizione si collega a un esercizio particolare del sacerdozio di
Cristo. Dunque esso viene esercitato in base alla posizione e all´ufficio proprio di ciascuno
nell´ambito della Chiesa. Anche i laci in forza del sacerdozio comune ricevuto nel battesimo, a
condizione che esista un compito specifico (quello per esempio dei genitori verso i figli) o
l´esercizio di un ministero straordinario, a determinate condizioni e a giudizio dell ´Ordinario del
luogo potrebbe celebrare alcune benedizioni con il rito e il formulario per essi previsto. Se peró
fosse presente un sacerdote o un diacono, si deve lasciare a lui il compito di presiedere. (Cfr.
Benedizionale, III. Uffici e Ministeri, n.18)

Puó allora un laico benedire l´acqua?
Posto che il ministero della benedizione é legato al sacerdozio ordinato, si potrebbe affermare
che un laico potrebbe celebrare „alcune benedizioni con il rito e il formulario per essi previsto, come
indicato nel rituale di ogni benedizione“ (Benedizionale, III Uffici e Ministeri,n18) a condizione
che (1) a il laico eserciti un ministero straordinario, (2) che esista una determinata situazione che
non permetta la presenza del sacerdote, e (3) che la situazione sia stata posto a giudizio
dell´Ordinario del luogo (Vescovo). Nel benedizionale non é peró specificato se tra le benedizioni
che intende con l´espressione „alcune benedizioni“ la benedizione dell´acqua vi sia compresa. Inoltre
il rito previsto per la benedizione dell´acqua, nel benedizionale, non prevede che esso possa essere
usato „anche“ da un laico. Mentre in altri riti previsti dal benedizionale quando il „Ministro puó
essere anche un laico, esso é indicato: “Se il ministro è un laico…”.
Sicché la risposta quanto detto fin qui é la seguente: un laico non puó benedire l´acqua. Per lo
meno non come la benedice un sacerdote. Ci viene a questo punto in aiuto San Tommaso D‘
Acquino.
San Tommaso: cosa significa benedire e
chi puó benedire
Come ricorda San Tommaso, tutti possono benedire,
e „benedire“ significa „dire bene“. San Tommaso
spiega che si puó dire bene in triplice modo:
• In un primo modo enunciando, per
esempio quando si loda il bene altrui.
• In un secondo modo comandando
(“imperando”), e benedire così con
autorità è proprio di Dio, per il cui
comando il bene raggiunge le creature,
ed é anche dei ministri di Dio (Sacerdoti)
che invocano il nome del Signore sul popolo: “Invocheranno il mio nome sui figli d’Israele
e io li benedirò” (Nm 6,27).
• In un terzo modo si benedice desiderando: “Quelli che passavano non dissero: la
benedizione del Signore sia su di voi” (Sal 128,8)”
Per cui per San Tommaso: “Benedire nel primo (enunciando) e nel terzo modo (desiderando)
compete a tutti. Benedire nel secondo modo (imperando) compete solo a Dio e ai suoi ministri
(sarcedoti)”.
Allora la benedizione che viene enunciata, come quella che viene desiderata altro non é che una
invocazione, cioé una forma di preghiera e un augurio che tutti possono esprimere. Pertanto chiunque
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puó invocare la benedizione di Dio sull’acqua, ma non comunicherá all’acqua una virtù celeste
come avviene invece quando a fare la benedizione é il ministro ordinato.
La „benedizione dell´acqua“ in questo sussidio
L´invito a benedire l´acqua che si trova in questo sussidio é dunque una preghiera che
chiunque puó fare e per i motivi giá detti si distingue dalla benedizione fatta dal sacerdote, ma
anche se distinta ha grande valore per il bene spirituale di coloro che nella preghiera di benedizione
vengono coinvolti.

Indicazioni pratiche
per la celebrazione della Liturgia della Parola della Veglia Pasquale
La realizzazione della presente Liturgia della Parola puó
essere fatta individualemente o insieme alla famiglia. In questo
caso ci si puó dividere le parti (Guida e Lettori).
La Liturgia della Parola qui proposta si suddivide in quattro
parti:
•
•
•
•

Prima parte: Solenne inizio: a. la benedizione
della luce; b. la luce di Cristo squarcia le tenebre;
c. l´annuncio della pasqua:
Seconda Parte: L´ascolto della Parola di Dio: tre letture dell´Antico Testamento
(Gn. 1, 1-2,2; Gn 22, 1-18; Es 14,15-15,1); la recita del Gloria (suono di campana) ;
Epistola Rm 6, 3-11; VangeloMt 28, 1-10)
Terza Parte: La benedizione dell´acqua e rinnovo delle promesse battesimali;
Quarta Parte: Padre nostro, Comunione Spirituale e conclusione.

Prima di inziare preparate quanto segue:
• Per la prima parte: in una stanza, ad esempio la cucina, preparate un tavolo
mettendo una tovaglia bianca ( Il bianco é il colore liturgico della Veglia Pasquale).
Collocate al centro della tavola una candela che possa stare in piedi sul tavolo
(verrá accesa). Inoltre ponete delle candele (una per ogni membro della famiglia),
ad esempio, in un vassoio e collocatelo sul tavolo.
• Per la seconda, la terza, e la quarta parte: in un altra stanza, ad esempio nel
salotto, mettete una tovaglietta bianca o anche solo un centrino bianco al centro
del tavolo ( o su un altro mobiletto) e ponetevi sopra la Bibbia/ Vangelo aperto
sulla pagina di Matteo 28, 1-10. Accanto al testo sacro mettete un vasetto con i fiori
e un crocifisso; tenete pronto, se ce l´avete anche un campanellino. Inoltre
riempite una ciotola (o altro contenitore) con dell´acqua e ponete anch´essa
accanto al testo sacro. Se avete una bella immagine di Gesú ponetela ben in
evidenza.
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Fatti questi preparativi - se celebrate insieme come famiglia - dividetevi le parti da leggere.
Per questo sarebbe opportuno stamparsi questa liturgia su carta. Se non fosse possibile andate con
il telefonino sul sito della Missione e leggetevi lí direttamente il testo. Tutto é pronto a questo punto
per iniziare.
Descrizione dei movimenti
• La celebrazione inizia nella stanza (la cucina) dove avete posto la Candela al
centro della tavola). Verrá accesa la candela; sará „benedetta“ ; i membri della
famiglia accenderanno a questa candela le loro candeline; il capo famiglia prende la
candela grande del tavolo e insieme ai suoi familiari con la candelina accesa in mano,
in processione si recano nella stanza (salotto) dove é stato messa la Bibbia/Vangelo
al centro del tavolo). La candela grande viene posta accanto alla Bibbia/Vangelo. Le
altre candele verranno spente!
• Dopo aver posto la candela sul posto e aver spente le altre candeline é il momento
dell´ascolto della Parola di Dio (Si rimane seduti). Al termine di ogni lettura si
risponderá con un salmo. Dopo la terza lettura dell´Antico Testamento ci si
mette in piedi e si recita il Gloria suonando – se possibile – anche il campanellino.
Quindi ci si siede e si legge l´epistola. Ci si rimette in piedi per l´alleluia e l´ascolto
del Vangelo. Ci si siede per ascoltare il breve commento che viene letto oppure
solo per fare un attimo di silenzio.
• Dopo la riflessione o la lettura dell commento inizia la terza parte, In questa parte
viene prima „benedetta“ l´acqua e poi si procede con il rinnovo delle promesse
battesimali. A questo momento segue (quarta parte) il Padre nostro, la „Comunione
spirituale“ e la conclusione della Liturgia.
Durante questa Celebrazione avrete la possibilitá di fare anche la „Comunione
Spirituale“ dal momento che siete impossibilitati a fare quella sacramentale. (Tuttavia la possibilitá
della „Comunione Spirituale“ é solo una possibilitá. Sarete voi a decidere se farla oppure no.
Ognuno deve decidere per sé se vuole farla. La presente liturgia la propone, ma non la impone. Si puó
quindi terminare la presente liturgia anche senza fare la Comunione spirituale, che tuttavia
consigliamo vivamente di fare se non vi sono cose gravi che la impediscano). Qui di seguito una
breve spiegazione su cosa sia la „Comunione Spirituale“.

Cos'è la „Comunione spirituale“?
Scrive sant'Alfonso Maria de' Liguori nel suo libro
Visite al Santissimo Sacramento e a Maria santissima a
proposito della Comunione spirituale: „La Comunione
spirituale consiste, secondo san Tommaso, in un desiderio
ardente di ricevere Gesù sacramentato ed in un abbraccio
amoroso come già fosse ricevuto.“.
Con Comunione spirituale si intende una
preghiera mediante la quale il fedele esprime il
desiderio
di unirsi a Cristo e di ricevere Gesù-Eucaristia, pur senza prendere materialmente la Comunione
sacramentale, cioè l'Eucaristia in vero Corpo e vero Sangue di Cristo, nell'ostia consacrata. Per
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quanto gli effetti della Comunione spirituale siano abbondanti, non giungono ad eguagliare quelli
della Comunione sacramentale.

Perché e quando si fa la comunione spirituale?
Alla base della scelta di fare la Comunione spirituale
può esserci l'impossibilità - materiale o morale - da parte del
fedele di ricevere la Comunione sacramentale. Rispetto alla
Comunione sacramentale, infatti, la Comunione spirituale può
essere fatta ogni volta che il fedele lo voglia e in qualsiasi
momento della giornata o luogo. La Comunione spirituale è fra
le pratiche ascetiche più fruttuose, diffuse ed antiche, come
testimoniato da molti santi e da esperienze mistiche. Fra i santi
più noti legati alla pratica della Comunione spirituale si
annoverano Tommaso d'Aquino, Alfonso Maria de' Liguori,
Caterina da Siena,
Margherita Maria Alacoque, Francesco di Sales e Josemaría
Escrivá.

La Comunione spirituale rende superflua la
Comunione sacramentale?
Assolutamente no! La Comunione sacramentale è e
rimane aspirazione e desiderio di ogni cristiano.

Si può fare la Comunione spirituale quando si è in peccato?
A differenza della Comunione sacramentale, la Comunione spirituale può essere fatta
anche se non si è pienamente in grazia di Dio. Il proposito di andarsi a confessare, unito al pentimento
dei peccati commessi, può essere già un segno che la grazia di Dio ci ha raggiunti, sebbene non si sia
ancora fatta la confessione sacramentale, che si promette comunque di fare non appena sará
possibile.

Cosa dire, come pregare per fare la comunione
Spirituale?
Il Cristianesimo non è religione di "formule magiche".
Non esiste perciò uno speciale "insieme di parole" che
possa darci garanzia di ottenere la Comunione spirituale.
Esistono diverse formule verbali di Comunione spirituale che
devono però essere accolte come spunto di riflessione
personale e veicolo del desiderio di unirsi a Cristo e di ricevere
GesùEucaristia. Per questo non c'è formula che dia più garanzie
di un'altra, anzi spesso domandando con parole proprie o con
elevazioni del cuore o della mente si ottengono i maggiori
effetti spirituali, che sempre dipendono anche dalle disposizioni interiori. La preghiera che segue é
una delle forme possibili che suggeriamo in questa celebrazione: Gesù mio, credo che Tu sei nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. (Breve pausa in cui unirsi a Gesù) Come già
venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.
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Liturgia della Parola
Veglia Pasquale nella notte santa

Prima parte: solenne inizio
1. Rito iniziale
Ci si raduna nella stanza dove é stato preparato il tavolo con la tovaglia bianca, la candela posta al centro del tavolo
La guida introduce il rito con l´invito a farsi il segno della croce.

Antifona d'Inizio (Dall´annuncio pasquale)
Guida: Questa é la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte risorge vincitore dal sepolcro.
Guida: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Guida: Benediciamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen!

Guida: Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, tu hai preannunziato con il
messaggio dei profeti i misteri che oggi si compiono; ravviva la nostra sete di salvezza, perché
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soltanto per l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie della tua giustizia. Per Cristo
nostro Signore.
Amen!

2. Benedizione della luce
Si inizia al buio e si sta un breve tempo in silenzio. Quindi mantenendo il
silenzio il papá o la mamma, accende la candela centrale posta sul tavolo.

Guida: Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù
Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa,
diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in
preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della
Parola e nella partecipazione ai Sacramenti, Cristo risorto
confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria
sulla morte e di vivere con lui in Dio Padre. Abbiamo acceso
questa candela e la sua luce ha squarciato il buio e ci ha ridato
la vista. Questa fiamma accesa nella notte di Pasqua
rappresenta Cristo, luce del mondo. Su questa piccola luce
invochiamo la „Benedizione“ di Dio, cioé diciamo bene di
Dio, perché ci ha fatto tanti doni, e soprattutto ci ha donato
Gesú.
Si invoca adesso la benedizione di Dio sulla luce della candela accesa

Guida: Sii benedetto, Dio Padre onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso
nell´uomo fatto a tua immagine la scintilla del tuo amore. Nella pienezza die tempi hai mandato il
tuo Figlio, Gesú, a portare la sua luce nelle tenebre del peccato e della morte. Benedici questa
fiamma, che ci ricorda il cero pasquale acceso in questa notte, Cristo luce del mondo. Fa, o Padre
che diventiamo portatori di luce e costruttori di un mondo piú giusto e piú fraterno. Amen!

3. Processione della Luce
Tutti i presenti prendono una candela dal vassoio e la accendono alla fiamma della candela centrale appena benedetta. Quindi
la guida (mamma o papá) prende la candela grande e seguito dagli altri con la candela accesa in mano si recano nell´altra
stanza dove é preparato il tavolo con la Bibbia/Vangelo. Durante la „breve“processione si fanno tre fermate. In gni fermata
la guida dice: CRISTO LUCE DEL MONDO. Tutti rispondono: RENDIAMO GRAZIE A DIO.
Prima fermata

Guida: Cristo luce del mondo!
Tutti: rendiamo grazie a Dio.

Seconda fermata

Guida: Cristo luce del mondo!
Tutti: rendiamo grazie a Dio.
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Terza fermata

Guida: Cristo luce del mondo!
Tutti: rendiamo grazie a Dio.

4. Annuncio Pasquale
Giunti nella stanza, dove si trova la
Bibbia/Vangelo al centro della tavola, la guida
pone la candela che ha tenuto in mano accanto alla
Bibbia/Vangelo, mentre tutti gli altri spengono la
loro candela. Tutti si siedono e viene proclamato
l´Annuncio Pasquale. Colui che legge sta in piedi.

Guida: Per antichissima tradizione, nella
notte di Pasqua le parole di questo canto, l´Exultet, accompagnano la luce del Cero Pasquale. Si
tratta di un testo che ci conduce al cuore della nostra fede: Cristo risorto é vivo in mezzo a noi e
con la sua luce illumina ogni nostra tenebra.

Lettore: Esulti il coro egli angeli, esulti l'assemblea celeste:
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da così grande splendore;
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore,
e questo tempio tutto risuoni
per le acclamazioni del popolo in festa.
E' veramente cosa buona e giusta
esprimere con il canto l'esultanza dello spirito,
e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente,
e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore.
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo,
e con il sangue sparso per la nostra salvezza
ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello,
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.
Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri,
dalla schiavitù dell'Egitto,
e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso.
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Questa è la notte in cui hai
vinto le tenebre del peccato
con lo splendore della colonna
di fuoco.
Questa è la notte che salva su
tutta la terra i credenti nel
Cristo
dall'oscurità del peccato e
dalla corruzione del mondo,
li consacra all'amore del Padre
e li unisce nella comunione dei santi.
Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro.
O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà:
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!
Davvero era necessario il peccato di Adamo,
che è stato distrutto con la morte del Cristo.
Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore!
O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere
il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi.
Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno,
e sarà fonte di luce per la mia delizia.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male,
lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori,
la gioia agli afflitti.
Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti,
promuove la concordia e la pace.
O notte veramente gloriosa,
che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore!
In questa notte di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio di lode,
che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri,
nella solenne liturgia del cero,
frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce.
Nessun vantaggio per noi essere nati, se lui non ci avesse redenti.)
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O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà:
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!
Davvero era necessario il peccato di Adamo,
che è stato distrutto con la morte del Cristo.
Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore!
(O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere
il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi.
Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno,
e sarà fonte di luce per la mia delizia.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male,
lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori,
la gioia agli afflitti.
Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti,
promuove la concordia e la pace.
O notte veramente gloriosa,
che ricongiunge la terra al cielo e
l'uomo al suo creatore!
In questa notte di grazia accogli,
Padre santo, il sacrificio di lode,
che la Chiesa ti offre per mano dei
suoi ministri,
nella solenne liturgia del cero,
frutto del lavoro delle api, simbolo
della nuova luce.
(Riconosciamo nella colonna
dell'Esodo
gli antichi presagi di questo lume pasquale
che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio.
Pur diviso in tante fiammelle non estingue il suo vivo splendore,
ma si accresce nel consumarsi della cera
che l'ape madre ha prodotto
per alimentare questa preziosa lampada.
Ti preghiamo, dunque, Signore, che questo cero,
offerto in onore del tuo nome
per illuminare l'oscurità di questa notte,
risplenda di luce che mai si spegne.
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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.

Seconda parte: ascolto della parola di Dio
5. Liturgia della Parola
Si accendono le luci nella stanza. Inizia la Liturgia della Parola. Verranno letti tre brani dell´Antico Testamento, una epistola,
e il Vangelo. Ad ogni lettura dell´Antico Testamento segue un salmo ed una preghiera.

Guida: Ascoltimao ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell´antica
alleanza Dio salvó il suo popolo e nella pienezza die tempi, ha inviato il suo Figlio per la nostra
redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest´opera di salvezza
incominciata con la Pasqua.

PRIMA LETTURA Gen 1,1 - 2,2 (forma breve 1,1.26-31)
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.
Dal libro della Gènesi
[ In principio Dio creò il cielo e la terra.] La
terra era informe e deserta e le tenebre
ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque.
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio
vide che la luce era cosa buona e Dio separò
la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce
giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu
sera e fu mattina: giorno primo.
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle
acque per separare le acque dalle acque».
Dio fece il firmamento e separò le acque che
sono sotto il firmamento dalle acque che sono
sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu
mattina: secondo giorno.
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia
l’asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque
mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che
producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno
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secondo la propria specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che
producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con
il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina:
terzo giorno.
Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla
notte; siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel
firmamento del cielo per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di
luce grandi: la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per
governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e
per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa
buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno.
Dio disse: «Le acque brùlichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al
firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che
guizzano e brùlicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la
loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e
riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltìplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina:
quinto giorno.
Dio disse: «La terra produca esseri viventi
secondo la loro specie: bestiame, rettili
e animali selvatici, secondo la loro
specie». E così avvenne. Dio fece gli
animali selvatici, secondo la loro
specie, il bestiame, secondo la propria
specie, e tutti i rettili del suolo,
secondo la loro specie. Dio vide che era
cosa buona.
[ Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra
immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo, sul bestiame,
su tutti gli animali selvatici e su tutti i
rettili che strisciano sulla terra».
E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».
Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero
fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli
uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do
in cibo ogni erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa
molto buona. ] E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo
giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo
lavoro che aveva fatto.
SUSSIDIO LITURGICO A CURA DEL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA MANNHEIM 22

Parola di Dio
Rendiamo Grazie a Dio

Parola di DioSALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 103
Ripetiamo insieme: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto.
Egli fondò la terra sulle sue basi:
non potrà mai vacillare.
Tu l’hai coperta con l’oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque.
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Benedici il Signore, anima mia.
Guida: Dio onnipotente ed eterno,
ammirabile in tutte le opere del tuo amore,
illumina noi tuoi figli da te redenti
perché comprendiamo che, se fu grande all'inizio
la creazione del mondo,
ben più grande, nella pienezza dei tempi,
fu l'opera della nostra redenzione,
nel sacrificio pasquale di Cristo Signore.
Amen!
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SECONDA LETTURA Gen 22, 1-18 (forma breve 22.1-2.9a.10-13.15-18)
Il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede.
Dal libro della Gènesi
[ In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!».
Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo
in olocausto su di un monte che io ti indicherò». ]
Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la
legna per l’olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo
giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi:
«Fermatevi qui con l’asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo
da voi». Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il
fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti
e due insieme.
Isacco si rivolse al padre Abramo e disse:
«Padre mio!». Rispose: «Eccomi, figlio
mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e la
legna, ma dov’è l’agnello per
l’olocausto?». Abramo rispose: «Dio
stesso si provvederà l’agnello per
l’olocausto, figlio mio!». Proseguirono
tutti e due insieme. [ Così arrivarono al
luogo che Dio gli aveva indicato; qui
Abramo costruì l’altare, collocò la legna,
legò suo figlio Isacco e lo depose
sull’altare, sopra la legna. Poi Abramo
stese la mano e prese il coltello per
immolare suo figlio.
Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo
e gli disse: «Abramo, Abramo». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere la mano
contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il
tuo unigenito».
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio.
Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. ]
Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»; perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa
vedere».
L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me
stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo
unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le
stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà
delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra,
perché tu hai obbedito alla mia voce».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio
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SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 15
Ripetiamo insieme: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Guida: O Dio, Padre dei credenti,
che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale,
moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli,
e nel sacramento pasquale del Battesimo
adempi la promessa fatta ad Abramo
di renderlo padre di tutte le nazioni,
concedi a noi, tuo popolo di rispondere degnamente
alla grazia della tua chiamata.
Amen!

TERZA LETTURA Es 14,15 - 15,1
Gli Israeliti camminarono sull'asciutto in mezzo al mare.
Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, il Signore disse a Mosè:
«Perché gridi verso di me? Ordina agli
Israeliti di riprendere il cammino. Tu
intanto alza il bastone, stendi la mano
sul mare e dividilo, perché gli Israeliti
entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io
rendo ostinato il cuore degli Egiziani,
così che entrino dietro di loro e io
dimostri la mia gloria sul faraone e tutto
il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi
cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io
sono il Signore, quando dimostrerò la
mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i
suoi cavalieri».
L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò posto e passò indietro.
Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra
l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La nube era tenebrosa per gli uni,
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mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri
durante tutta la notte.
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte risospinse il mare
con un forte vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti
entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a
sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi
cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare.
Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo
sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento
riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il
Signore combatte per loro contro gli Egiziani!».
Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, sui
loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino,
tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il
Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i
cavalieri di tutto l’esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne
scampò neppure uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al
mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra.
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli
Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide
la mano potente con la quale il Signore aveva
agito contro l’Egitto, e il popolo temette il
Signore e credette in lui e in Mosè suo servo.
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo
canto al Signore e dissero:
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE Es 15,1b-6.17-18
Ripetiamo insieme: Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria.
«Voglio cantare al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
È il mio Dio: lo voglio lodare,
il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!
Il Signore è un guerriero,
Signore è il suo nome.
I carri del faraone e il suo esercito
li ha scagliati nel mare;
i suoi combattenti scelti
furono sommersi nel Mar Rosso.
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Guida: O Dio, anche ai nostri tempi
vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi:
ciò che facesti con la tua mano potente
per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone,
ora lo compi attraverso l'acqua del Battesimo
per la salvezza di tutti i popoli;
concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo
e partecipi alla dignità del popolo eletto.
Amen!

A questo punto tutti accendono la loro candela alla fiamma della candela
posta al centro del tavolo. Tutti si mettono in piedi e viene recitato il Gloria.
Se possibile si suona per tutto il tempo della recita del Gloria la campanella
(Si puó anche tralasciare!)
Tutti: Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.
Amen!
Guida: O Dio, che illumini questa santissima notte
con la gloria della risurrezione del Signore,
ravviva in noi lo spirito di adozione,
perché tutti, rinnovati nel corpo e nell'anima,
siamo sempre fedeli al tuo servizio.
Amen
Si spengono le candele. Tutti si siedono per ascoltare la lettura dell´Epistola. All´alleluia ci si alza e si ascolta il Vangelo in
piedi.
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EPISTOLA Rm 6, 3-11
Cristo risorto dai morti non muore più.
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati
nella sua morte?
Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché,
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a
somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione.
Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso
inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è
morto, è liberato dal peccato.
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo,
risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e
morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi
consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE Dal
Salmo 117
Ripetiamo insieme: Alleluia, alleluia,
alleluia.
Rendete grazie al Signore perché è
buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto
prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Guida: Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Tutti: Alleluia, Alleluia, Alleluia!
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VANGELO Anno A Mt 28,1-10
E' risorto e vi precede in Galilea.
Dal vangelo secondo Matteo
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria
andarono a visitare la tomba.
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò,
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito
bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero
come morte.
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto.
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là
lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare
l’annuncio ai suoi discepoli.
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Parola del Signore
Lode a te o Cristo
Segue adesso il commento al vangelo di Matteo. Si puó leggerlo
oppure tralasciare. In questo caso si fa un momento di silenzio.
6. Commento

So che cercate Gesù, il crocifisso. Non
è qui. È risorto
Dai racconti evangelici sappiamo il motivo per
cui queste donne si recano al sepolcro: fare sul corpo
di Gesù le unzioni di rito che non erano state compiute
il giorno della morte a causa della solennità del sabato
che era sopraggiunto. Esse non pensano e neanche
immaginano che Gesù potesse risuscitare. Il loro cuore
concepisce ben altri pensieri: quelli della
decomposizione e della permanenza per sempre di
Gesù tra le braccia della morte. Loro vanno per
onorare il corpo morto del Signore.
Mentre si recano avviene un grande terremoto.
È il segno della presenza di Dio nelle vita di Gesù
Signore. Dio è con Lui. non lo ha abbandonato. Non
ha permesso che il suo Santo vedesse la corruzione. Un
Angelo del cielo scende, rotola la pietra e si pone a sedere su di essa. Che sia un Essere celeste lo
attesta il suo vestito bianco come la neve. Siamo di fronte ad una vera teofania, o manifestazione
di Dio. Le guardie vengono scosse e rimangono come morte.
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L'Angelo sa perché le donne si stanno recando presso il sepolcro. Le rassicura invitandole
a non avere paura. Loro cercano Gesù. Lui non è più nella tomba. È Risorto. Il sepolcro è vuoto.
Non c'è nessun corpo da onorare. Rimanere lì per loro è tempo perduto. Invece devono andare a
dire ai suoi discepoli che Gesù è risorto e che li precede in Galilea. Lì lo potranno vedere. L'Angelo
ha parlato. A loro l'obbedienza, l'ascolto, il compimento della missione.
Con timore e gioia grande le donne si recano a portare il lieto annunzio ai suoi discepoli.
Lungo la via Gesù si manifesta. Loro lo vedono. Gli abbracciano i piedi. Lo adorano. L'adorazione
è confessione della Signoria di Gesù. La fede di queste donne proclama la verità di Cristo. Gesù
altro non fa' che confermare il messaggio dato loro dall'Angelo. I suoi discepoli si rechino in Galilea
e li lo vedranno.
Se leggiamo con somma intenzione questo racconto dobbiamo evidenziare alcune verità
essenziali per la nostra fede. La risurrezione non è invenzione né delle donne e né dei discepoli. Se
fosse stato per loro, Gesù ancora sarebbe nel sepolcro. Non è il sepolcro vuoto la prova della
risurrezione di Gesù. Esso è solo un segno che attesta che il corpo di Gesù non è più in quel luogo.
Nessuno ha portato via il corpo di Gesù. Le guardie lo avrebbero impedito. Erano lì per custodire
il sepolcro. I fatti sono raccontati con tale semplicità, che nessuna immaginazione trova spazio.
Quanto avviene al sepolcro il giorno dopo il sabato è la pura verità. Le cose sono andate così.
Vergine Maria, Madre della Redenzione, aiutaci a credere nella Risurrezione di Gesù. Angeli
e Santi di Dio, date la vera intelligenza di questo evento e di questo mistero.

Terza parte: benedizione dell´acqua e
rinnovo delle promesse battesimali
7. Benedizione dell´Acqua
Viene adesso „benedetta“ l´acqua che é gia pronta nella ciotola sul
tavolo. La Guida (papa´o mamma) introduce la preghiera.

Guida: Facciamo memoria del nostro battesimo
ringraziano e benedicendo il Signore per l´acqua,
umile e prezioso dono per lanostra vita fisica e
spirituale.
Si fa un momento di silenzio. Poi si „benedice“ l´acqua.
Guida: Sii benedetto, Dio Amore onnipotente, origine e fonte della vita; stendi la tua mano su di noi e su
quest´acqua che ci ricorda il nostro battesimo. Fa che possiamo essere fonti di acqua pura gli uni per lgi altri
e per chi ha sete di amicizia, di fratenitá, di amore. Per Cristo nostro Signore. Amen!

8. Rinnovo delle promesse battesimali
Tutti riaccendono la propria candela alla luce della candela posta sul tavolo. Tutti stanno in piedi e si preparano a rinnovare
le promesse battesimali.
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Guida: Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero
pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a
vita nuova.
Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del
nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci
siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.
Guida: Rinunziate a satana?
Rinunzio.
Guida: E a tutte le sue opere?
Rinunzio.
Guida: E a tutte le sue seduzioni? Rinunzio.
Guida: Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo.
Guida: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede
alla destra del Padre?
Credo.
Guida: Credete nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della
carne e la vita eterna?
Credo.
Guida: Questa é la nostra fede, questa é la fede
della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesú, nostro Signore. Amen.
Ci si puó tracciare reciprocamente un segno di croce sulla fronte con l´acqua. Poi la Guida introduce la preghiera dei fedeli. Si
possono fare quelle qui indicate oppure farne altre.

9. Preghiera dei fedeli
Guida: Rivolgiamo adesso con fiducia al Signore le nostre preghiere e diciamo:
Signore Risorto, ascoltaci.

Lett.: Per la santa Chiesa. Preghiamo, fratelli carissimi, per la santa Chiesa di Dio: il Signore le
conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra, e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di
render gloria a Dio Padre onnipotente. Preghiamo:
Signore….
Lett.: Per il papa. Preghiamo il Signore per il nostro santo padre il papa Francesco: il Signore Dio
nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua santa
Chiesa, come guida e pastore del popolo santo di Dio. Preghiamo:
Signore….
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Lett.: Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli. Preghiamo per il nostro vescovo Stephan, per
tutti i vescovi presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per
tutto il popolo di Dio. Preghiamo:
Signore….
Lett.: Per i non cristiani. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo perché, illuminati dallo
Spirito Santo, possano entrare anch'essi nella via della salvezza.Preghiamo:
Signore…
Lett.: Per i governanti. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile,
perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella
vera libertà e nella vera pace. Preghiamo:
Signore…
Lett.: Per i tribolati. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo
da ogni disordine: allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli
oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai
morenti la salvezza eterna. Preghiamo:
Signore…
Lett.: Preghiamo per il personale sanitario, il servizio d´ordine, i volontari, i militari. Proteggili, o
Signore, e consolali nello sconforto. Preghiamo:
Signore…
Lett.: Preghiamo per gli scienziati, affinché scoprano presto un rimedio a questa terribile pandemia.
Il tuo Spirito di sapienza, o Signore, illumini il loro intelletto e li guidi verso la soluzione migliore.
Preghiamo:
Signore…
Guida: Accogli, o Padre, la nostra preghiera. Estendi la tua misericordia su di noi e sui tuoi fratelli
che in questo tempo si sono rivolgono a te pieni di fiducia e di speranza.
Amen!
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Quarta parte: Padre nostro, Comunione Spirituale, conclusione
10 . Rito della „Comunione sprituale“
Terminata la preghiera dei fedeli ci si dispone per prepararsi a ricevere la „Comunione
Spirituale“. Come giá detto nell´introduzione questa parte, anche se vivamente
consigliata, si puó saltare passando al punto successivo (11) dopo aver recitato la
preghiera del Padre nostro per concludere la Liturgia.

Guida: Fratelli e sorelle, il Signore dopo averci parlato, ci chiede
di entrare nella nostra casa, nel nostro cuore. Disponiamoci a
riceverlo con una preghiera silenziosa.
Momento di Silenzio

Guida: Siamo qui raccolti attorno alla „mensa della tua Parola“ per preparci a riceverti nel nostro
cuore perché lo desideriamo ardentemente. Preghiamo con le Parole che Gesú ci ha insegnato:

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga
il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci
oggi il nostro pane quotidiano,e rimetti a noi i nostri debiti come noi
li rimettiamo ai nostri debitori,e non ci indurre in tentazione, ma
liberaci dal male. Amen!
Guida: Ecco arrivato il momento in cui ci prepariamo insieme a ricevere Gesú come „Comunione
Spirituale“. Recitiamo con tutto il cuore, con tutta la nostra attenzione, questa preghiera:

Preghiera per fare la Comunione spirituale
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
(Breve pausa in cui unirsi a Gesù)
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te. Amen!

Si fa un momento di silenzio. Quindi si prega insieme la preghiera
„Signore Gesú nell´ultima cena“
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Guida: Preghiamo insieme.
Signore Gesù,
come nell’ultima Cena con i tuoi,
tu sei in mezzo a noi come colui che serve.
Tu ci onori del tuo servizio.
Tu, l’Altissimo, umile ai nostri piedi,
ce li lavi, ce li baci, ce li profumi d’amore,
ce li calzi di mansuetudine e di pace,
per farci camminare dietro a te
fino alla Casa del Padre.
E la strada del ritorno passa per l’orto degli ulivi,
sale sul monte della Croce,
scende nella grotta del sepolcro,
sbocca nel Giardino rifiorito.
Signore Gesù, pur essendo molto lenti a capire,
vorremmo saperti imitare
e farci con te servi di tutti,
per rendere visibile nei nostri gesti
la tua immensa carità divina
ed essere un giorno introdotti
alla cena della Pasqua eterna
dove ancora tu stesso,
secondo la tua promessa,
passerai a servirci,
saziandoci di gioia
con la luce radiosa del tuo Volto. Amen
Amen!

Si fa un momento di silenzio. Quindi prima ancora di terminare con il Rito di conclusione il tavolo viene „spogliato“ (vengono
tolti gli oggetti: crocifisso o immagine, candela e fiori). Davanti al tavolo ormai spoglio si conclude con la preghiera conclusiva.

Guida: Scenda, o Padre, la tua benedizione su di noi, che abbiamo commemorato la morte del tuo
Figlio nella speranza di risorgere con lui; venga nella nostra casa il perdono e la consolazione, si
accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen!

11. Rito di conclusione
Guida: Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel
Figlio tuo Gesú.
Amen!
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen!
Guida: L´aiuto del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
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Per l´elaborazione di questa Liturgia della Parola sono state utilizzate fonti consultabili su Internet. Qui sono state indicate solo alcune.
https://www.maranatha.it/Festiv2/triduo/VensPage.htm; https://it.cathopedia.org/wiki/Venerd%C3%AC_Santo;
https://it.aleteia.org/2015/11/10/i-cattolici-non-dovrebbero-adorare-le-immagini-eppure-adorano-un-oggetto-la-croce-perche/.
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