
domenicagiorno 
introduzione 
Al mattino (prima della colazione oppure prima del pranzo) ci si raduna insieme davanti all’angolo della 

preghiera dove si sono preparati la Bibbia aperta, la candela accesa e dei fiori o una pianta come segno della vita. 

Ci si segna con il segno della croce e uno dei presenti legge: 

In questo mattino di domenica, Signore, la primavera sta scoppiando intorno a noi con i suoi fiori, i suoi 

profumi, i suoi colori, mentre noi non possiamo uscire. Donaci di accogliere questo messaggio di vita. 

Donaci la nostalgia della vita che rinasce e la speranza di rinascere anche noi. Dona a tutti la forza di 

ricominciare. L’esperienza dell’amore porta luce anche nelle oscurità più profonde. Nell’amore umano, 

laddove c’è prendersi cura, gratuità, dedizione generosa e paziente, Tu ci doni un riflesso della tua forza 

di vita, della tua presenza, Dio della compassione e della misericordia. 

Rialzaci e fa che ci possiamo anche noi chinare per rialzare chi è piegato sotto tanti pesi. 

Rendici semplici voci capaci di portare l’eco della tua Parola. Dona a noi di portare a chi è più provato un 

annuncio di gioia, di cambiamento possibile, di un mondo nuovo che sta germogliando, un mondo di 

rapporti nuovi con la natura e tra i popoli, di ospitalità, di giustizia. 

 

liturgia della Parola 

Si prega il Salmo 118 (a cori alterni): 

Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in lui. 

Celebrate il Signore, perché è buono; 

il suo amore è per sempre. 

Dica Israele che egli è buono: 

il suo amore è per sempre. 

Lo dica la casa di Aronne: 

il suo amore è per sempre. 

Lo dica chi teme Dio: 

il suo amore è per sempre. 

Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in lui. 
 

Nell’angoscia ho gridato al Signore, 

mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 

Il Signore è con me, non ho timore; 

che cosa può farmi l’uomo? 

Il Signore è con me, è mio aiuto, 

sfiderò i miei nemici. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in lui. 

 

Non morirò, resterò in vita 

e annunzierò le opere del Signore. 

Il Signore mi ha provato duramente, 

ma non mi ha consegnato alla morte. 

Apritemi le porte della giustizia: 

voglio entrarvi e rendere grazie al Signore. 

È questa la porta del Signore, 

per essa entrano i giusti. 

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, 

perché sei stato la mia salvezza. 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo; 

ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 



Questo è il giorno fatto dal Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo in esso. 

Dona, Signore, la tua salvezza, 

dona, Signore, la vittoria! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Vi benediciamo dalla casa del Signore. 

 
Preghiamo: 

Signore Dio nostro, questo è il giorno che tu hai fatto perché gioiamo e ci rallegriamo.  

Il tuo Figlio Gesù è apparso vivente alle donne che andavano alla sua tomba, fa’ che sperimentiamo la 

loro gioia e possiamo annunciare a tutti la forza della vita.  

Amen 

 

gesto della gioia e della condivisione - auguri 

Come Maria Maddalena, diamo un annuncio di vita e di speranza ad amici, parenti, persone che conosciamo, con 

una telefonata, una video-chiamata, un biglietto di auguri, una lettera. 

Appendiamo nell’ingresso del condominio o sulla porta di casa un cartello con un augurio di speranza o/e il 

disegno preparato dai bambini. 
 
impegni  
Durante la giornata i piccoli possono dedicarsi all’attività proposta (disegno della Pasqua). Adulti e piccoli 

insieme possono ascoltare il canto La mia Pasqua è il Signore e leggerne il testo come una preghiera e meditarlo. 

Alle ore 11 si può seguire insieme in tv la messa del giorno di Pasqua celebrata da Papa Francesco. 
 


