
MASSIMILIANO ARENA  

 

DEVO FERMAMI  

A CASA TUA  

    Piccola guida per aiutare parrocchie e famiglie          
a far vivere attivamente dalle abitazioni,                 

con gesti e simboli,                                 
le celebrazioni della Settimana Santa,                   

in affiancamento e supporto                           
alle celebrazioni in streaming   



 
 
 
Distribuito gratuitamente  
 
@Massimiliano Arena 
 
www.massimilianoarena.net  
 
Pagina Facebook scritti e pensieri:  “VANGELO SOCIAL” - www.facebook.com/VangeloSocial 
 
Pagina Facebok personale: www.facebook.com/maxare84 
 
maxare84@gmail.com  



INTRODUZIONE 

 

Questa piccola guida ai riti della Settimana Santa è pensata nel rispetto delle norme liturgiche, 

dei prenotanda del Messale Romano e del Benedizionale, degli Orientamenti della CEI per le 

celebrazioni della Settimana Santa e delle misure Governative di contenimento del Covid-19. 

Il tutto parte da una domanda, che molti pensatori (anche liturgisti) si sono fatti in questi 

giorni, condivise spesso sul web: è più giusto seguire una messa in streaming celebrata da un 

sacerdote da seguire da casa in forma passiva, oppure celebrare in casa una forma liturgica 

“nuova” che sia partecipata attivamente, con valorizzazione della Parola, preghiere, simboli, 

gesti. 

Lo stesso Ufficio Liturgico Nazionale pubblica settimanalmente un rituale per la Domenica da 

vivere in famiglia.  

Perché non unire le due cose? Una celebrazione in streaming  ma con momenti di partecipazione 

attiva da casa? 

L’obiettivo di questa guida allora è fornire piccoli strumenti come segni, simboli, introduzioni, 

orazioni che possano aiutare in famiglia, specialmente con bambini, a vivere più attivamente da 

casa le celebrazioni. 

Un principio che ispira il tutto è il n. 1669 del Catechismo della Chiesa Cattolica, valutando alcuni 

gesti del Triduo Pasquale che, pur essendo di tutta la Chiesa, sono ora impossibilitati ad essere 

comunitari e quindi familiari: 

“ I Sacramentali derivano dal sacerdozio battesimale: ogni battezzato è chiamato ad 

essere una benedizione  e a benedire. Per questo anche i laici possono presiedere alcune 

benedizioni; più una benedizione riguarda la vita ecclesiale e sacramentale, più la sua 

presidenza è riservata al ministro ordinato (Vescovo, presbiteri o diaconi)”. 

 

 

Massimiliano Arena 

  



DOMENICA DELLE PALME 

 
Cose da preparare: Se ci sono bambini in casa preparare una Bibbia (oppure il Vangelo), dei 

fogli da disegno o semplici fogli bianchi, penne, colori. Se non ci sono bambini si può preparare 

sempre la Bibbia e una Croce da mettere più in bella vista in casa per tutta la Settimana Santa, 

magari adornata.  

I momenti si distinguono tra Vangelo e fine della Messa 

 

Prima della Lettura della Passione nel Vangelo il sacerdote dice 

SAC: Carissimi che ci seguite dalle vostre case, ora prendete in mano la 
Bibbia e cercate il brano della Passione che leggeremo. È un po' lungo ma 
seguirlo insieme, direttamente dalla Bibbia, sarà come entrare nel vivo, 
riviverlo, essere lì e guardarlo con i nostri occhi. Cercate insieme il Vangelo 
di Matteo al Capitolo 26 dal versetto 14 e cercate di capire chi sono i 
personaggi, cosa fanno, provate a pensare la scena come se stesse in un 
film.  

Si lascia qualche secondo per permettere a tutti di cercare  

Dopo l’orazione finale e prima della Benedizione il Sacerdote presenta l’attività dei disegni 

SAC: Carissimi bambini ve lo ricordate allora il Vangelo? I personaggi? Le 
scene? Potete andare a riprenderlo e rileggerlo. Vi affido un compito perché 
la vostra casa sia una piccola chiesa per questi giorni. Prendete i fogli e 
scrivete: disegna la scena che più ti ricordi di questo vangelo, fai un bel 
disegno e mettilo bene in vista in casa da tenere per una Settimana fino a 
Pasqua, perché questa è una settimana speciale, è la grande Settimana Santa 

 

Si possono invitare i bambini a fare le foto dei disegni ed inviarle per condividerle su eventuale pagina 

social della Parrocchia.  



GIOVEDI SANTO  

 
Cose da preparare: Cercare di seguire la messa in casa tutti insieme, magari avendo a 

disposizione un tavolo (piccolo o grande che sia) su cui preparare una tovaglia con una piccola 

pagnottella di pane, del vino se c’è, una bacinella con dell’acqua e un asciugamano.  Per 

semplificare al posto della lavanda dei piedi si potrebbe suggerire la lavanda delle mani da casa, 

da valutare.  

I momenti si distinguono tra introduzione,lavanda dei piedi e finale  

Dopo il saluto iniziale, prima di Signore Pietà e Gloria, il sacerdote nell’introduzione dice 

SAC: Siamo qui, carissimi, per celebrare questa sera il ricordo dell’Ultima 
Cena del Signore. Anche nelle vostre case cerchiamo di rivivere quel 
momento, avete davanti a voi i simboli del pane, del vino, dell’acqua. Li 
scopriremo insieme in questa celebrazione.   

Dopo l’omelia il sacerdote annuncia così il gesto da fare in casa della lavanda dei piedi 

SAC: Non sarà possibile ripetere qui in chiesa oggi il gesto di Gesù della 
lavanda dei piedi, non potrà il sacerdote come ogni anno lavare i piedi a 
bambini, giovani, adulti della Comunità. Ma voi avete a casa oggi la vostra 
piccola Chiesa domestica. Questo piccolo gesto ci ricorda il grande amore di 
Gesù per noi, il suo mettersi a nostro servizio. Tra noi dobbiamo fare lo stesso. 
Voi genitori potete prendere ora la bacinella e compiere il gesto di lavare i 
piedi (le mani) ai vostri figli, oppure due coniugi possono farlo tra loro, dei figli 
possono farlo ad un genitore anziano. Fatelo facendo un sorriso dicendo la 
frase “ti porto l’amore di Gesù”.  

Dalla Chiesa si esegue un canto per dare il tempo di compiere il gesto  

Dopo l’orazione che segue la Comunione si presenta il momento Finale 

SAC: Questa celebrazione non si conclude con la Benedizione, poiché sarà 
un’unica celebrazione con quella di domani che continueremo insieme. 
Avete sul tavolo il simbolo del pane. Dopo aver vissuto e ricordato l’Amore 
di Gesù per noi, averlo reso vivo con il gesto della lavanda dei piedi, averlo 
visto nel pane dell’Eucaristica, utilizzate questo pane per la cena a casa, 
come ogni giorno, ma utilizzatelo consapevoli che è un simbolo di amore, 
recitando prima di cena un “Padre nostro” insieme.  



VENERDI SANTO  

 
Cose da preparare: Mettere in bella vista una croce (magari sul tavolo) coperta da un panno. 

Mettere accanto il disegno che i bambini avevano preparato, dei foglietti bianchi con una penna    

I momenti saranno preghiera universale, adorazione della Croce  

 

Al termine della grande preghiera universale, dopo l’eventuale aggiunta della preghiera sul 

Coronavirus, il sacerdote aggiunge 

SAC: Ora è il momento della vostra preghiera, facciamo silenzio, perché 
ciascuno da casa possa scrivere sul foglietto la sua preghiera e metterla ai 
piedi della Croce, tutti insieme uniti   

Fa silenzio per almeno un minuto per dare il tempo  

 

Dopo aver scoperto la Croce e dopo aver compiuto lui l’Adorazione, il sacerdote dice:  

SAC: Scoprite anche voi il Crocifisso e dopo di me nel canto ciascuno in casa 
faccia davanti al Crocifisso qualche momento di silenzio e baci il Crocifisso 
dicendo “Gesù ti amo, grazie di tanto amore”.   

Si esegue un canto 

 

  



VEGLIA PASQUALE 

 
Cose da preparare: Un tavolo con su una lampada, la croce del giorno prima, una bacinella 

d’acqua. Mettere sul tavolo anche ricordi del Battesimo dei vari membri della famiglia, tutto ciò 

che è facile reperire: foto, eventuale vestina del battesimo, candela.  

Si consiglia di leggere solo le prime tre letture dell’Antico Testamento per non appesantire la 

diretta. Si consiglia di iniziare la celebrazione a luci spente in casa, con il solo lumino acceso    

Momenti: benedizione del cero, letture, rinnovo promesse battesimali   

 

Prima dell’inizio il sacerdote 

SAC: Carissimi, spegnete le vostre luci in casa, lasciando accesa solo la 
lampada. Sarà nella vostra Chiesa Domestica il simbolo di Cristo venuto a 
illuminare la notte che stiamo vivendo.  

 

Dopo la Benedizione del cero e il “Cristo luce del mondo” 

SAC: Siano accese le luci nelle vostre case, il Signore che è luce entri in 
noi, ci risvegli il cuore morto nella paura. Ascoltiamo i prodigi di Dio per 
noi.  

  

Canto dell’Exsultet 

Prima di ciascuna delle Letture dell’Antico Testamento il Sacerdote può introdurre 

1° ---SAC: Ascoltiamo fratelli in questa lettura l’Amore che Dio ha avuto 
per noi nel creare tutto il mondo e noi. Chiediamo che continui a compiere 
queste bellezze in noi, ci riempia ancora di serenità e salute, vita e vigore. 



Ripetiamo insieme “insegnaci Signore a dirti grazie per il dono della vita e 
dello Spirito Santo”  

2° ---SAC: Nella seconda Lettura ascoltiamo il sacrificio di Isacco che Dio 
chiede ad Abramo. Egli si fida ed è salva la vita del figlio. Noi ci fidiamo di 
Dio in tutto questo momento? Siamo disposti a donare a Lui con amore 
come egli dona a noi? Ripetiamo insieme “Donaci Signore il coraggio di 
fidarci di Te e di amarci tra noi”  

3° ---SAC: Gli Ebrei scappavano via dall’Egitto, avevano paura. Dio li ha 
liberati, li ha fatto compiere prodigi e loro hanno urlato vittoria. Preghiamo 
perché Dio ci sia accanto e anche noi possiamo gridare con speranza, 
forti, liberi da ogni paura. Diciamo insieme “Signore sei tu la nostra 
vittoria, liberaci”.   

 

Prima del rinnovo delle promesse Battesimali  

SAC: Guardiamo insieme ora i ricordi del nostro Battesimo. È li che siamo 
diventati cristiani, è li che siamo diventati figli di Dio, figli di un Dio che ha 
vinto la morte, la paura e ci invita a cantare speranza, voglia di rinascere e 
costruire con Lui, insieme come famiglia. Ricordiamo di questo importante 
momento che ciascuno di noi ha vissuto rinnovandolo.  

 

Per vivere l’Aspersione dell’Acqua in casa  

SAC: Carissimi non possiamo benedire l’Acqua qui in Chiesa, ma ciascuno 
può ricordarsi del proprio Battesimo, farne memoria. Benedica il Signore + 
l’acqua che avete dinanzi perché sia segno della presenza di Cristo. 
Ripetete con me 

Ravviva o Padre nel segno di quest’acqua…. 

Il ricordo della nostra rinascita a Cristo…. 

Perché diveniamo un’unica famiglia. 

Ciascuno di voi si bagni facendosi il segno della Croce e dica “grazie 
Signore perché mi hai reso tuo Figlio” 


