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Canto 

CRISTO È RISORTO VERAMENTE 
ALLELUIA!!! 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù 
Cristo Gesù 
è il Signore della vita 

 

Il papà e la mamma, si alternano nel pronunciare la benedizione: 
      Sii benedetto, Dio creatore e salvatore del tuo popolo, nel dono del Battesimo ci hai 
resi tuoi figli e fratelli tra di noi: sostieni la nostra famiglia, perché sia un segno del tuo 
amore.  
T. Gloria a te, Signore.  
 

      Noi ti benediciamo, perché dalla Resurrezione del tuo Figlio è germogliata una vita 
nuova per i nostri figli: la tua benedizione li custodisca e li protegga nel tuo amore.  
T. Gloria a te, Signore.  
 

      Noi ti glorifichiamo, Padre buono, perché nelle prove della vita Tu sei Colui che non 
abbandona nelle tenebre, ma dona vita e libertà. La tua benedizione ci liberi dal male e 
ci sollevi da ogni pericolo.  
T. Gloria a te, Signore.  
 

Il papà e la mamma tracciano l’uno sulla tavola il segno della benedizione del Signore. 
      Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti, che ti sei manifestato ai discepoli nello 
spezzare il pane, resta 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 
celebrare la tua resurrezione alla nostra tavola. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T. Amen.  
 

Si può concludere con il canto dell’Alleluia e il suono delle campanelle 

G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.  
T. Cristo, che hai portato nel grembo, 
alleluia,  
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.  
T. Prega il Signore per noi, alleluia. 
 

Dal Vangelo di Giovanni 

Maria si voltò indietro e vide Gesù, in 

piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le 

disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi 

cerchi?». 

Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli 

disse in ebraico: «Rabbunì!» - che 

significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non 

mi trattenere, perché non sono ancora 

salito al Padre. 

CELEBRIAMO IN FAMIGLIA   
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