
CELEBRIAMO IN CASA 
DOMENICA DI PASQUA 

- CONSUMAZIONE DELL’UOVO SODO - 
 
Si prepara la tavola con la tovaglia bianca della sera prima, e si mette sul tavolo, il 
crocefisso, la candela accesa, la ciotola dell’acqua della sera. 
Ogni componente della famiglia, a partire da chi guida, si mette la mano nella ciotola 
dell’acqua e ci si fa il segno della croce dicendo in silenzio dentro di sé:   
 
G - Ravviva in me, Signore,  
nel segno di quest'acqua,  
il ricordo del Battesimo  
e la mia adesione a Cristo Signore,  
crocifisso e risorto per la nostra salvezza.  
 
Quando tutti hanno finito di segnarsi, chi guida inizia 
G - Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen 
 
Si può ascoltare il seguente canto ispirato al Salmo 148:  
ALLEUJA - LODE COSMICA 
https://www.youtube.com/watch?v=6ol9QL9heeA&t=2s 
  
oppure si può leggere il seguente inno: 
 
Alla vittima pasquale,  
s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'agnello ha redento il suo gregge, 
l'Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre. 
 
Morte e Vita si sono affrontate  
in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto;  
ma ora, vivo, trionfa. 
 
«Raccontaci, Maria:  
che hai visto sulla via?». 

«La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto;  
e vi precede in Galilea». 
 
Sì, ne siamo certi:  
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso,  
portaci la tua salvezza. 
 

 
Lettore: Lettera ai Romani (1,20-21) 
Infatti le perfezioni invisibili [di Dio], ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono 
contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. 
Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, non 
lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani 
ragionamenti e la loro mente ottusa si e ottenebrata. 
 
Il più piccolo domanda:  
Perché questa mattina mangiamo l’uovo per colazione? 
oppure: 
Perché oggi prima di pranzo mangiamo l’uovo sodo? 
 
Il più grande risponde:  

https://www.youtube.com/watch?v=6ol9QL9heeA&t=2s


Dio fin dalla creazione ha lasciato nella natura i segni della resurrezione del suo Figlio. 
Attraverso le stagioni, con gli alberi apparentemente secchi che in realtà dormono in 
attesa della primavera, attraverso il sonno dell’uomo, in cui sembra che sia morto e 
invece dorme, o il caso dell’uovo, che potrebbe sembrare un sasso privo di vita ma in 
realtà dentro questo guscio si sta preparando una nuova vita. L’uovo diventa allora il 
segno per eccellenza della resurrezione, cioè della vita che nasce dalla morte, e della 
vita nuova in Cristo, come il pulcino si prepara a uscire dal guscio, così noi prepariamo 
alla vita eterna allenandoci nella pratica del comandamento dell’amore. 
 
T - Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
Si mangia l’uovo, con il resto della colazione se colazione. 
 
Quando si finisce la colazione o se pranzo, prima di proseguire col pasto, si prosegue 
con la preghiera del REGINA COELI:  
 
G - Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
T - Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 
Questa preghiera del REGINA COELI che sostituisce l’ANGELUS per tutto il tempo di 
Pasqua può essere fatta anche tutti i giorni prima di mangiare 
 
G - Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio  
hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine,  
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
Facendosi il segno della croce il capofamiglia dice: 
G – Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
T – Amen 
 
 
 

 


