
 

Presidente: Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

Tutti:  Amen 

 

Presidente:   

La vita è un cammino. In questo cammino noi non siamo soli. Il Risorto ha 

promesso: "Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo" (Mt 28,20).  

Siamo qui riuniti per percorrere, alla luce della Parola di Dio, alcune scene 

Evangeliche che formeranno le "STAZIONI" delle nostra riflessione. 

 

Tutti: E' risorto! Esulta il cuore  

         E' risorto! Più non muore. 

         Santa Vergine, il Tuo Figlio. 

 

Presidente:  

Preghiamo: Donaci, o Padre, Lo Spirito del Risorto e rendici capaci di amare. 

 

Tutti:  Amen.  



Stazione 1 

Quel mattino favoloso... 

 

Lettore: 
Passato il sabato Maria Maddalena e l'altra Maria andarono al sepolcro. Vi fu 
un gran terremoto. Un angelo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere 
su di essa, e disse alle donne: "Non abbiate paura, Gesù non è qui, è risorto. 
Andate a dire ai suoi discepoli: "E' risuscitato dai morti". Le donne corsero a 
dare l'annuncio (Mt 28,1) 

 
Tutti: 
Gesù risorto, dì a ciascuno di noi: "Alzati e cammina". Donaci un cuore nuovo 
per amare come hai fatto Tu,; donaci braccia nuove per operare come hai 
fatto Tu! 

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

  



Stazione 2 

Il sepolcro vuoto 

 

 
Lettore: 
Partì dunque Pietro con l'altro discepolo per andare al sepolcro. Pietro entrò 
e vide il lenzuolo piegato. Allora entrò anche l'altro discepolo. Egli vide e 
credette. I discepoli non avevano capito che, secondo la scrittura, Gesù 
doveva risuscitare dai morti. (Gv 20,3).  
 
Tutti: 
Solo Tu, Gesù risorto, ci riporti alla gioia della vita. Tu sei il Massimo. 
  

 
Canto: 

 
Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 

(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 
  



Stazione 3 

Che bello, Maestro 
 

 

 

Lettore: 

Maria Maddalena era rimasta fuori a piangere davanti al sepolcro. Vide che 

stava lì, ma non sapeva che era Lui. Allora Gesù le disse: "Maria!". Quella si 

voltò verso di Lui e gli disse: "Rabbuni". Che significa "Maestro". Maria 

Maddalena andò subito ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il Signore" (Gv 

20,11) 

 

Tutti: 

Gesù risorto, tu mi chiami perché mi ami. Aiutami ad andare per le strade del 

mondo. Nella mia famiglia, nella scuola, agli amici per annunciare il Tuo 

messaggio. E sarà subito festa. 

 

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

  



Stazione 4 

Stazione Emmaus 
 
 

 
 

 

Lettore: 
In quello stesso giorno due discepoli erano in cammino verso Emmaus. 
Mentre parlavano, Gesù disse loro: "Che discorsi fate tra voi?". Uno di loro 
disse: "Tu solo non sai cosa è accaduto in questi giorni?". Domandò: "Che 
cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda Gesù, il Nazareno". Ed egli 
disse loro: "Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti". E spiegò 
loro le Scritture (Lc 24,13). 
 
Tutti: 
Resta con noi, Gesù Risorto. Ti daremo amore, e noi saremo in compagnia 
con Te, e questo ci basta. 

 
Canto: 

 
Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 

(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 
  



Stazione 5 

Il Pane vivo 

 
 

 
 

Lettore: 
Giunti al villaggio, Gesù fece come se dovesse andare più lontano. I due 
discepoli insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera". Ed egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola, prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma 
egli sparì (Lc 24,28). 
 
Tutti: 
Gesù Risorto, aiutacie ad accogliere nel cuore e nelle case: i poveri, i soli, i 
tristi, gli stranieri. Essi sono i tuoi amici. 

  

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

 
  



Stazione 6 

Quanti pesci 
  

 
 

Lettore: 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù apparve in mezzo a loro e disse: 
"Pace a voi". Spaventati, credevano di vedere un fantasma. Egli disse: 
"Perché dubitate? Guardate le mie mani e i miei piedi. Toccatemi!" Ma poiché 
per la grande gioia non credevano, Gesù disse loro: "Avete qui qualcosa da 
mangiare?". Gli offrirono del pesce arrostito, e Gesù lo mangiò davanti a 
loro (Lc 24,36) 
 
Tutti: 
Gesù Risorto, donaci un amore operoso. Non ti vediamo coi nostri occhi di 
carne, ma tu ci sei accanto sempre. 

  

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

  



Stazione 7 

La pace ed il perdono 
  

 
 
 
Lettore: 
La sera dello stesso giorno, mentre erano chiuse le porte del luogo, dove si 
riunivano i discepoli, venne Gesù, si fermò e disse: "Pace a voi, come il 
Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. A chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e chi non li rimettere resteranno non 
rimessi" (Gv. 20, 19). 
 
Tutti: 
Vieni, O spirito Santo. Tu, primo dono di Gesù Risorto, facci passare da 
peccato alla grazia. Fa' che ognuno di noi sia felice come una pasqua perché 
sia perdonato da Te. 
  

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

  



Stazione 8 

Forza Tommaso 
 

 
 

Lettore: 
I discepoli dissero a Tommaso: "Abbiamo visto il Signore!". Ma egli disse loro: 
"Se non metto la mia mano nel suo costato, non crederò". Otto giorni dopo, 
venne Gesù a porte chiuse e disse a Tommaso: "Stendi la tua mano nel mio 
costato e non essere più incredulo". Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio 
Dio"(Gv. 20,24) 

 
Tutti: 
Signore mio e Dio mio, donaci la fedeltà all'amicizia con Te, che è frutto della 
Pasqua. 

 

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

  



Stazione 9 

Lungo il lago 
  

 
Lettore: 
Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul lago di Tiberiade. Pietro e gli altri 
uscirono e salirono sulla barca ma non presero nulla. All'alba, Gesù si 
presentò sulla riva e chiese ai discepoli da mangiare, ma non avevano nulla. 
Gesù disse loro: "Gettate la rete". La gettarono e non potevano tirarla su per 
la gran quantità di pesci. Poi disse: "Venite a mangiare". Nessuno gli 
domandò: "Chi sei?". Sapevano che era Gesù. Gesù prese il pane e lo diede 
loro e così pure il pesce (Gv. 21,1-14) 

 
Tutti: 
Gesù Risorto, tu siedi a mensa con noi, quando ti riceviamo nella comunione 
e ti accogliamo nei bisognosi.  

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

  



Stazione 10 

Mi ami tu ? 

 
 

Lettore: 
Gesù disse a Simon Pietro: "Mi vuoi bene tu più di costoro?". Gli rispose: 
"Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli". 
Gli disse di nuovo: "Mi vuoi bene?". Gli rispose: "Certo,  Signore, tu lo sai che 
ti voglio bene". Gli disse: "Pasci le mie pecorelle". Gli disse la terza volta: "Mi 
vuoi bene?". Pietro gli rispose: "Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene". 
E Gesù: "Pasci le mie pecorelle" (Gv 21,15). 
 
Tutti: 
Noi ti ringraziamo, Gesù risorto, perché ogni giorno tu ci chiedi: "Mi volete 
bene?". E noi ti rispondiamo: "Certo, Signore, tu sai tutto. Tu Sai che ti 
vogliamo bene". 

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

 
  



Stazione 11 

Andate in tutto il mondo 

 

 
 
 

Lettore: 
Gli undici discepoli andarono sul monte. Quando videro Gesù gli si 
prostrarono innanzi. Gesù disse loro: "Andate e ammaestrate tutti, 
battezzando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" (Mt 28,16-20). 
 
Tutti: 
Gesù risorto, tu ci mandi a parlare di Te, a farti conoscere ai nostri compagni. 
Tu sei la forza, tu sei il coraggio, tu sei la luce, tu sei la Pasqua. 
 

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

 

  



Stazione 12 

Il Cielo, la patria 
  

 

 

Lettore: 
Gesù condusse gli undici apostoli e i loro compagni verso Betania. Mentre li 
benediceva, si separò da loro e venne portato in cielo. Allora si prostrarono 
davanti a lui. poi se ne tornarono a Gerusalemme, pieni di gioia(Lc, 36). 
 
Tutti: 
Gesù risorto, sei andato a prepararci un posto. Fa' che i nostri occhi siano 
fissi là dove è l'eterna gioia. Dove staremo insieme per sempre. Amen. 
 

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

 
 

  



Stazione 13 

L’attesa del dono 

  

 
 

 

Lettore: 

Allora gli apostoli ritornarono a Gerusalemme. Entrati in città, si recarono nel 

luogo dove abitavano. Erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con 

alcune donne e con Maria, la madre di Gesù (At 1,12). 

 

Tutti: 

Gesù risorto, effondi su di noi, per intercessione di Maria, ancora oggi, qui lo 

Spirito della vita, lo Spirito della gioia, lo Spirito dell'amore, lo Spirito della 

Pasqua. 

 

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi! / Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

 

  



Stazione 14 

Il fuoco e la festa 
  

 
 

Lettore: 

Il giorno di Pentecoste si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all'improvviso, dal cielo, un rombo, come un forte vento. Apparvero loro 

lingue come di fuoco. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo (At 2,1-6). 

 

Tutti: 

Spirito Santo, attirami tu, perché io ami ciò che è santo. Fortificami tu, perché 

io mai perda ciò che è santo. 

 

Canto: 
 

Il Signore è risorto: cantate con noi!Egli ha vinto la morte, alleluja! 
(Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!) (CP 79) 

  



Conclusione 
 

A ciascuno dei partecipanti è distribuita una candela. Il celebrante accenderà 
la candela al cero pasquale e offrirà la luce ai presenti dicendo loro:  

 
C. Va' e porta la luce del Cristo risorto ai tuoi fratelli.  

T. Amen,  
 

C. Il Battesimo è la Pasqua del Risorto partecipata all'uomo. Concludiamo il 
nostro itinerario rinnovando le promesse battesimali, grati al Padre, che 

continua a chiamarci dalle tenebre alla luce del suo Regno.  
 

C. Fratelli, se volete seguire il Risorto nelle strade del mondo:  
Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?  

T. Rinunzio.  
 

C. Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal 
peccato?  

T. Rinunzio.  
 

C. Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere? 
T. Rinunzio.  

 
C. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 

T. Credo.  
 

C. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da 
Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del 

Padre?  
T. Credo.  

 
C. Credete nello Spirito santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 

santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?  
T. Credo.  

 
C. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati 

dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito santo, ci 
custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, risorto dalla morte, per la vita 

eterna.  
 

T. Amen.  
 
 



Benedizione solenne 
 

C. Dio, sorgente di ogni luce, che ha mandato sui discepoli lo Spirito 
consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. 

T. Amen.  
 

C. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua 
sapienza. 
T. Amen.  

 
C. Lo Spirito santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda 
perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata dei 

cielo.  
T. Amen.  

 
C. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.                                                  
     

T. Amen.  
 

Canto 


