
 

   

PPRREEGGHHIIEERRAA  IINN  FFAAMMIIGGLLIIAA  

IIII  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  PPAASSQQUUAA  
  

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, il Risorto, secondo la sapienza del suo Spirito.  
 

R)                      . Benedetto nei secoli il Signore. 

 
Insieme:  
 

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: precede i suoi in Galilea». 
 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 



VANGELO 
 

Otto giorni dopo venne Gesù. 
 
 

Gv 20, 19-31 

 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.  

 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 

Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 

le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 

anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 

Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a 

cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 

venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 

Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 

metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 

fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 

voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 

tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 

credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 

disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 

stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 

Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo 

nome. 
 

RIFLESSIONE E CONDIVISIONE 
 

Dopo un momento di silenzio per la riflessione personale  

si può condividere ciò che maggiormente ci ha colpito. 



RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 
La guida: 

Per  mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale 

del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere 

con lui a vita nuova. Ora, rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, 

con le quali un giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci 

siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica. 

 

Rinunziate al peccato,  

per vivere nella libertà dei figli di Dio?  R)                      .  Rinunzio. 

 

Rinunziate alle seduzioni del male, 

per non lasciarvi dominare dal peccato? R)                      .  Rinunzio. 

 

Rinunziate a satana, 

origine e causa di ogni peccato? R)                      .  Rinunzio. 
 

 

Credete in Dio, Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra? R)                      .  Credo. 

 

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?  R)                      .  Credo. 

 

Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  

la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne e la vita eterna?  R)                      .  Credo. 
 

 
Insieme: 

Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci gloriamo di professarla,  

in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. 



INVOCAZIONI 

 
La guida: 

Cristo, autore della vita, fu risuscitato dal Padre e farà risorgere anche 

noi con la potenza del suo Spirito. Uniti nella gioia pasquale 

acclamiamo: 

 

R)                      .  Cristo, nostra vita, salvaci. 

 

Cristo, luce fulgida, splendente nelle tenebre, principio e sorgente di vita 

nuova, trasforma questo giorno in un dono di gioia pasquale.  R)                      .   

 

Signore, che hai percorso la via della passione e della croce, donaci di 

comunicare alla tua morte redentrice per condividere la gloria della tua 

risurrezione.  R)                      .   

 

Figlio di Dio, maestro e fratello nostro, che hai fatto di noi una stirpe 

eletta, un sacerdozio regale, insegnaci ad offrirti in letizia il sacrificio 

della lode.  R)                      .   

 

Re della gloria, attendiamo il giorno splendido della tua manifestazione, 

quando contempleremo il tuo volto senza veli e saremo simili a te. R)                      .   

 

 

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. 

 

Breve pausa di silenzio per interiorizzare le parole appena pronunciate. 

 

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

non permettere che mi abbia mai a separare da te. 

 

 

La guida: 

Signore Dio nostro, 

che nella tua grande misericordia 

ci hai rigenerati a una speranza viva 

mediante la risurrezione del tuo Figlio, 

accresci in noi,  

sulla testimonianza degli apostoli,  

la fede pasquale, 

perché aderendo a lui pur senza averlo visto 

riceviamo il frutto della vita nuova. 

Per Cristo nostro Signore.   
 

 R)   . Amen. 

 

 



AFFIDAMENTO ALLA VERGINE MARIA 
 

Insieme: 
 

O Madre del Redentore, crocifisso e risorto, 

Madre che sei diventata nostra 

nel momento in cui Cristo compiva, morendo, 

l’atto supremo del suo amore per gli uomini, 

aiutaci! Prega per noi! 

Abbiamo bisogno di vivere, con te, da risorti. 

Dobbiamo e vogliamo lasciare  

ogni compromesso umiliante col peccato; 

dobbiamo e vogliamo camminare con te seguendo Cristo. 

“Succurre cadenti surgere qui curat populo!”. 

L’antica antifona di Avvento si salda oggi con quella pasquale: 

“Resurrexit sicut dixit, alleluia! Ora pro nobis Deum, alleluia”. 

Il tuo Figlio è risorto; prega per noi il tuo Figlio. 

Anche noi siamo risorti con lui;  

anche noi vogliamo vivere da risorti. 

Salvaci dal male; dalla guerra, dall’odio, dall’ipocrisia, 

dall’incomprensione reciproca; dall’edonismo, dalla impurità, 

dall’egoismo, dalla durezza di cuore. Salvaci! 

“Ora pro nobis Deum! Alleluia”. 
 

(San Giovanni Paolo II) 
 

 

La guida: 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  

e ci conduca alla vita eterna. Alleluia. Alleluia.    

 R)   . Amen. Alleluia, alleluia. 
 

_________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CURA DELLA DIOCESI DI SULMONA - VALVA 


