
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona Pasqua 
 
  

 
 

Giotto - Noli me tangere 
  

Santa Pasqua 2021 
  

Gesù le disse: “Maria!” 

Ella si voltò e gli disse: “Maestro!” 

Maria andò ad annunciare  

ai discepoli: “Ho visto il Signore”. 

 
 Gesù era Crocifisso, ora è Risorto. 

 Egli mi conosce e mi chiama per nome, 

 come è avvenuto con Maria il giorno di Pasqua. 

 Se nelle vicende della storia Lo riconoscerai, 

 una gioia incontenibile ricolmerà la tua vita; 

 allora anche tu dirai a tutti: “Ho visto il Signore”. 

 Con l’augurio di Buona e Felice Pasqua 

 ti invitiamo a riconoscere il Risorto, 

 a incontrarti con Lui e ad annunciarlo ai fratelli. 

 Ti assicuriamo il ricordo nella preghiera 
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Preghiera prima del pranzo 
 

 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

  

Lett.: Lettura del Vangelo secondo Matteo  

  

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria 

andarono a visitare la tomba. 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». 

  

Guida: Preghiamo. 

Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti, 

che ti sei manifestato ai discepoli nello spezzare il pane, 

resta oggi e sempre in mezzo a noi: 

fa’ che rendendo grazie per i tuoi doni 

nella luce gioiosa della Pasqua,  

ti accogliamo come ospite nella nostra famiglia, 

per essere commensali del tuo regno. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 

  

  

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

  

 

 


