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BENEDIZIONE IN FAMIGLIA 
DELLE UOVA PASQUALI 

Il cammino dei tre giorni di Pasqua ci apre continua-
mente a simboli nuovi. Ieri abbiamo celebrato la Passione di Gesù  
e messo al centro il simbolo del Crocifisso. 
Oggi anche il Crocifisso è nascosto e ci si apre al silenzio del sepolcro. 
Ma già ci viene incontro un segno di resurrezione: 
le uova che benediciamo come simbolo di vita.  
La nostra benedizione è sempre a Dio per i doni della vita. 
Siamo invitati (magari prima del pranzo di oggi) a mettere sulla tavola 
le uova (anche di cioccolato…) e poi ciascuno prendere tra le mani un 
uovo sodo perla preghiera.  
Alternati nella preghiera diciamo:  

NOI TI BENEDICIAMO SIGNORE! 
 Gesù ha donato la sua vita sulla croce 

ed è entrato nella morte per rompere per sempre  

il suo guscio di paura: Per questo noi ti lodiamo:  

 Per il silenzio di questo giorno che si fa attesa  

e promessa della tua Parola di vita in ogni nostra chiusura 

noi ti acclamiamo:  

 per queste uova che sono simbolo che la vita  

è più forte della morte noi ti lodiamo:  

 per il dono di comunione e di vita della nostra tavola di famiglia  

in questi giorni pasquali ti acclamiamo:  

Padre nostro ….  

Terminiamo nel gesto di passare di mano in mano le uova benedette 

fino a che ritorna nelle nostre mani l’uovo che avevamo e che depo-

niamo. E ci scambiamo un abbraccio e l’augurio di Buona Pasqua! 
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BENEDIZIONE A DIO  
PRIMA DEL PRANZO DI PASQUA 

Se ci è possibile non dovrebbe mancare sulla tavola un segno di luce,  
una candela accesa. 
Magari il più piccolo / la più piccola di casa accende la candela 
e insieme entriamo nella preghiera guidati da mamma o papà; 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.. 
 
Diciamo insieme: 

E’ RISORTO IL SIGNORE GESÙ . ALLEUIA ! 
 

 E’ risorto il Signore Gesù dalla tomba 
colui che era appeso al legno della croce.  
Noi acclamiamo: 

 

 la pietra è stata tolta dal sepolcro 
Il Signore era morto, ma ora vive per sempre. 
Noi acclamiamo: 

 

 L’amore è più forte della morte.  
Nell’amore di Dio la vita è cammino di risurrezione. 
Per questo noi acclamiamo:  

Padre nostro ….  

Un bacio di Buona Pasqua prima di sedersi a tavola! 

Buona Pasqua a tutti! 

 


