
 

   

PPRREEGGHHIIEERRAA  IINN  FFAAMMIIGGLLIIAA  

IIVV  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA  
  

In questo tempo particolare in cui non possiamo partecipare 

alla Celebrazione Eucaristica, troviamo un tempo  

per riunirci in Preghiera nelle nostre case. 

  
  

  

La guida: 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
 

R)                      .  Amen. 

 
Benediciamo Dio nostro Padre  

che ci concede di essere in comunione gli uni con gli altri  

in Cristo Gesù nostro Signore secondo la sapienza del suo Spirito.  
 

R)                      . Benedetto nei secoli il Signore. 

 
Insieme: 
 

Nati dalla Luce, figli del Giorno, andiamo verso il Signore del mattino. 

Il Suo chiarore dissipa le ombre e riempie il nostro cuore di letizia. 
 

È il cantico d'amore e d'allegrezza, che nel seno del Padre è cominciato; 

e, all'entrar nel mondo, Gesù Cristo innalza a nome d'ogni creatura. 
 

E per noi questo canto si trasformi nella Luce che illumina il creato, 

e nell'Acqua che genera alla vita, nel Pane che dona nuova forza. 
 

Onore e gloria al Padre, per mezzo di Suo Figlio, Gesù Cristo; 

e allo Spirito, dono di luce, che vive per i secoli dei secoli.  
 

Amen. 



VANGELO 
 

Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
 
 

Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 

 

 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.  

 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per 

terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e 

gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. 

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo 

avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui 

quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È 

lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: 

«Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un 

sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli 

occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato 

la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono 

lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non 

viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come 

può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra 

loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal 

momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli 

replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono 

fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: 

«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché 

io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». 

Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

 

RIFLESSIONE E CONDIVISIONE 
 

Dopo un momento di silenzio per la riflessione personale  

si può condividere ciò che maggiormente ci ha colpito. 



PROFESSIONE DI FEDE 
 

La guida: 
 

Professiamo la nostra fede dicendo insieme:  

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;  

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  

il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,  

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;  

discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  

la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 

 

INVOCAZIONI 
 

La guida: 

Nella tua misericordia R)                      .  Salvaci, Signore. 

Da ogni male   R)                      .  Salvaci, Signore. 

Da ogni peccato  R)                      .  Salvaci, Signore. 

Dall' odio e dalla violenza R)                      .  Salvaci, Signore. 

Da questa epidemia  R)                      .  Salvaci, Signore. 

 

 

Proteggi la tua Chiesa   R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Guidaci a vera conversione  R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Donaci la tua misericordia   R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Libera l'umanità da ogni sciagura R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Sorreggi i medici e gli infermieri R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Conforta gli anziani   R)                      .  Ascoltaci, Signore. 



Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia      R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Dona ai giovani di crescere nella tua amicizia   R)                      .  Ascoltaci, Signore.  

Concedi a tutti i defunti la gioia       R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

 
Insieme: 
 

Padre nostro. 

 

COMUNIONE SPIRITUALE 
 

Insieme: 

Gesù mio, 

io credo che sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento. 

 

Ti amo sopra ogni cosa 

e ti desidero nell’anima mia. 

 

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

 

Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 

non permettere che mi abbia mai a separare da te. 

 

 

La guida: 

O Dio, che illumini ogni uomo 

che viene in questo mondo, 

fa’ risplendere su di noi la luce del tuo volto, 

perché i nostri pensieri 

siano sempre conformi alla tua sapienza 

e possiamo amarti con cuore sincero. 

Per Cristo nostro Signore.   
 

 R)   . Amen. 



AFFIDAMENTO ALLA VERGINE MARIA 
 

Insieme: 
 

O Maria,  

tu risplendi sempre nel nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 

che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 

mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del nostro popolo, sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea, 

possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 

a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 

per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione.  

Amen. 
 

(Papa Francesco) 
 

 

La guida: 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  

e ci conduca alla vita eterna. 
 

 R)   . Amen. 

 
_________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A CURA DELLA DIOCESI DI SULMONA - VALVA 


