
6. SALMO 116 
Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode,
perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.
Gloria…

7. RIFLESSIONE
Maria di Magdala riconosce il Signore risorto 
quando ascolta la sua voce. Quella voce che 
pronuncia il suo nome le consente di cambiare vita 
perché le dona la gioia di sapere che Gesù è risorto. 
Proprio quella voce dà nuova forza alla sua voce, la 
rende capace di annunciare subito la resurrezione. 
Ciascuno di noi oggi può sentire che il Signore risorto 
lo sta chiamando e scoprire che la gioia della 
resurrezione cresce quando ci si impegna a diffonderla.

8. PREGHIERA
Rit.:Ti lodo, Signore
Perché mi hai chiamato per nome…
Perché tante persone mi accompagnano nella fede…
Perché vuoi che tutti possano condividere la tua 
resurrezione…
Perché ci doni la gioia della vita per sempre…

Padre nostro…

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.
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5. VANGELO (Gv 20, 14-18)
[Maria di Màgdala] si voltò indietro e vide Gesù, in 
piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando 
che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, 
se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io 
andrò a prenderlo». 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; ma va' dai miei fratelli 
e di' loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio 
e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare 
ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva 
detto.

3. IL SIMBOLO
Il sudario che ieri copriva il corpo di Gesù è vuoto, 
le bende che lo avvolgevano sono ripiegate: la 
morte è stata sconfitta per sempre, la vita ha vinto, 
Gesù Cristo è risorto, Alleluia!

4. ALLELUIA
È Pasqua, possiamo finalmente cantare l'Alleluia: 
alzati in piedi e prima di leggere il Vangelo canta 
un Alleluia che conosci. In alternativa puoi 
cercarne uno che ti piace e ascoltarlo.

2. INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.
Signore Gesù, insegnami a pregare.

Svelami il segreto della tua 
confidenza con Dio, tuo Padre
e sapremo ascoltarne la voce 
anche in questi momenti di 
preghiera personale.

Signore Gesù, donami il tuo spirito.
Aiutami a sentire Dio come Padre 
e a rivolgermi a Lui con cuore 
aperto e sincero.

1. ISTRUZIONI
- prega seguendo l'ordine dei numeri di ogni 
riquadro di testo.
- colora lo sfondo di questo foglio.
- prendi il crocifisso che hai creato con i cubetti 
e giralo: compare il Risorto!
- metti il Risorto negli spazi predisposti su 
questo foglio.
- durante tutta la settimana “in albis” (quella 
dopo Pasqua), ricordati di pregare davanti al 
Risorto che hai realizzato.




