PARROCCHIA SAN LORENZO

PASQUA di RESURREZIONE 2020
in tempo di deserto
Carissimi,
è Pasqua. L‟immagine ci presenta la croce come inghiottita, „assorbita‟ dalla luce. La luce della vita, che vince il buio
della morte. Questo è il significato della Pasqua.
Strana Pasqua, quella del 2020, un Pasqua tutta “fatta in casa”, senza celebrazioni in chiesa, senza gite (a Pasquetta) fuori
porta. Una Pasqua “con i tuoi”, nel chiuso della propria casa.
E‟ soprattutto intorno ad una tavola che la famiglia si riunisce, per consumare il pranzo insieme. Mancando la preghiera
comune in chiesa, si può pregare in casa. Dopo tutto, la famiglia è chiamata a riscoprirsi, specialmente in questi giorni,
come “piccola chiesa domestica”. Lì si vive e si mette in pratica il grande insegnamento del Signore: - Amatevi come io vi
ho amati.
Vi propongo un piccolo schema di preghiera, che ho preparato. Ve ne faccio dono, con gli auguri sinceri di una Pasqua
lieta, nonostante tutto.
Don Piero.
1.

Benedizione della famiglia (Uno dei genitori) Benedetto sei
tu, Signore del cielo e della terra, che nel giorno di Pasqua
ci riempi della tua luce e ci vedi riuniti intorno a questa
mensa. Non lasciarci mancare il tuo aiuto, donaci salute
nel corpo e nello spirito, facci crescere sempre di più nel
tuo amore, in Cristo nostro Signore.
Amen.
Padre nostro

2.

Benedizione del cibo
(Un altro dei genitori, o un figlio grande)
Ti benediciamo, Padre che sei nei cieli, per questa famiglia
che qui formiamo. Fa’ che condividendo con gioia questo
cibo, arriviamo a condividere tutto fra noi, le gioie ed
anche i momenti di sofferenza, e così crescere nell’amore
reciproco. Perdonaci se, in questi giorni, abbiamo fatto
fatica a sopportarci.
Ricompensa chi questo cibo ce l’ha procurato e
preparato, in questo banchetto di Pasqua. Fa’ che non ci
dimentichiamo, nemmeno oggi, di chi è privo di cibo, di
affetto, di compagnia, di chi ora soffre.
Fa’ che ci accorgiamo che tu, Signore Risorto, sei vivo e sei
qui in mezzo a noi. Porta le nostre preghiere al Padre, nello
Spirito Santo.
Amen.
Orazione conclusiva
(Tutti e due i genitori) Il Signore Gesù che visse con la sua
famiglia nella casa di Nazaret, rimanga sempre con noi, ci
tenga lontani da ogni male e ci doni di essere un cuor solo
ed un’anima sola.
Amen.

3.
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