
VEGLIA PASQUALE – RESURREZIONE DI GESU’.
(sabato sera, prima di cena).

Preparare la tovaglia, con la Bibbia (segno su Esodo 14,15 e Matteo 28,1), decorazioni di carta: ramoscelli
d’ulivo, colomba, croce luminosa, mani intrecciate …, candele del battesimo, ciotola con acqua. Preparare un
disegno con Cristo risorto, come il biglietto di auguri pasquale.
Un genitore legge: In questa notte santissima, nella quale Cristo Signore passò dalla morte alla vita, la chiesa
chiama i suoi figli a vegliare in preghiera.
Preghiamo: O Padre, fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino, rinnovati
nello spirito, alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. AMEN.

Si accendono le candele.
Annuncio pasquale:
Questa è la notte in cui hai liberato i figli  d’Israele, nostri padri,  dalla schiavitù d’Egitto, e li  hai fatti
passare illesi attraverso il Mar Rosso.
Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,
     risorge vittorioso dal sepolcro.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe,
restituisce l’innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti.
     O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e
     l’uomo al suo creatore.
Ti preghiamo, dunque, Signore, che questo cero, illumini l’oscurità
della notte, risplenda di luce che mai si spegne.

Lasciamo una candela accesa al centro della tavola e ascoltiamo la Parola di Dio.

Leggiamo Esodo 14,15-15,1.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Celebrate il Signore, perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  
Leggiamo Matteo 28,1-10.

Mettiamo in centro la ciotola d’acqua.
Preghiera di benedizione:  Ti preghiamo, Padre, benedici quest’acqua, che ci ricorda il nostro battesimo.
Rendici  fedeli  allo Spirito Santo che ci  hai  donato, gioiosi testimoni del tuo amore, per Cristo nostro
Signore. Amen.

Rinnoviamo le promesse battesimali:
Genitore: Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli d Dio?
                RINUNCIAMO.
Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
                RINUNCIAMO
Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?
               RINUNCIAMO
Credete in Dio Padre onnipotente, in Gesù Cristo morto e risorto per noi, nello Spirito santo?
          CREDO.
Dio Padre onnipotente ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna. AMEN.

Ognuno con l’acqua benedetta si fa il segno della croce.
Poi, tenendosi per mano..

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI …
Preghiamo:  Infondi in noi, o Padre, lo Spirito Santo, perché viviamo concordi nel vincolo del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. AMEN 
- Portiamo a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, Alleluia
  Rendiamo grazie a Dio, Alleluia, Alleluia.

Scambio degli auguri, e si inizia la cena.


