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Per celebrare il Tempo Pasquale  
 

Il tempo pasquale è il tempo trasfigurato dalla Pasqua di Gesù che si 
distende per i cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di 
Resurrezione alla domenica di Pentecoste. Questo tempo – laetissimum spatium 

– si celebra nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di festa, anzi come 
la “grande domenica” (cf. Norme generali per l’ordinamento dell’anno 
liturgico e del calendario, 22). Il tempo di Pasqua è Cristo stesso dilatato 
sacramentalmente così da essere celebrato in pienezza sia nello spazio sia nel 
tempo. Da ciò si comprende il motivo per il quale i santi padri e la liturgia della 
Chiesa “impongono” ai credenti la gioia come condizione necessaria per vivere 
questo ciclo liturgico. 

Con questo Sussidio i Servizi diocesani per la pastorale liturgica e per 
la Famiglia offrono ai presbiteri e ai diaconi e a tutte le famiglie della nostra 
Chiesa Cefaludense alcuni suggerimenti per vivere in maniera concorde il 
tempo pasquale. 

Di seguito, sono proposti degli schemi di preghiera personale o 
familiare per le domeniche di Pasqua fino a Pentecoste e per l’anniversario 
della Dedicazione della Basilica cattedrale, sul modello della Liturgia della 
Parola. La preghiera sarà fatta da ogni singola famiglia nel rispetto scrupoloso e 
responsabile delle norme emanate dal Governo italiano. Nel luogo familiare o 
personale della preghiera è bene che ci sia la Bibbia, l’immagine del Crocifisso 
e della Vergine Maria, dinanzi alle quali si potrà accendere una candela o una 
lampada. Se i parroci, lo riterranno possibile, potranno integrare le meditazioni 
dopo la proclamazione evangelica, inserendo il testo delle loro omelie, o 
inviando video o audio delle loro meditazioni. L’uso sapiente e intelligente dei 
Social potrà favorire la concordia nella  preghiera. 

Nel rinnovo a tutti la disponibilità dei Servizi pastorali dicoesani, 
giunga a ciasucno l’augurio della pace. 

 
Cefalù, 17 aprile 2020 

 

 
Il Responsabile Servizio diocesano per la pastorale liturgica 

Can. Domenico Messina 
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19 aprile 2020 - Seconda Domenica di Pasqua A  
La domenica di san Tommaso 

Giornata diocesana per il Seminario 
 
Ci si riunisce nella stanza comune. Si faccia in modo di coinvolgere tutti 
membri della famiglia nel preparare la stanza per la preghiera. Il luogo si 
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante 
e quanto si possiede per dare il tono festivo. In un luogo della sala si collochi 
l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori e l’immagine della Vergine 
Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele spente. 
 
RITI INIZIALI 
Tutti si mettono in piedi e acclamano a Gesù risorto. 
 

Acclamazione a Cristo Risorto 
Tutti Il Signore è risorto. Alleluja.  

È veramente risorto. Alleluja. 
 

Accensione delle luci 
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le 

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con 

Entrate nella gioia e nella gloria, e rendete grazie a Dio,  
che vi ha chiamato al regno dei cieli. (4Esd 2,36-37) 
 

Atto penitenziale 
Tutti si rivolgono verso il Crocifisso e invocano la misericordia. 

Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Signore.  
 

Dopo una pausa di silenzio, si prega:  

- Signore, nostra Pace, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
- Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi: 
Christe eleison.   R. Christe eleison.  
- Signore, nostra Vita abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
Tutti siedono. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  
Dagli Atti degli Apostoli (2,42-47) 
Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera 
degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, 
secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme 
nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e 
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo.  
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 
salvati.  
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale  (Dal Salmo 117) 
R. Rendete grazie al Signore perché è buono:  

il suo amore è per sempre. 
 

Celebrate il Signore, perché è buono, 
perché eterna è la sua misericordia.  
Dica Israele che egli è buono: 
eterna è la sua misericordia. R. 
  

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto prodezze. R. 
 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo!  R. 
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Seconda Lettura    
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1, 3-9) 

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua 
grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù 
Cristo dai morti, per una speranza viva, per un’eredità che non si 
corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per 
voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista 
della salvezza che sta per essere rivelata nell’ultimo tempo. Perciò siete 
ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti 
da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più 
preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco –, 
torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. 
Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. 
Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta 
della vostra fede: la salvezza delle anime. 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! (Gv 20,29) 
Alleluia.    
    

Vangelo   
Dal vangelo secondo Giovanni (20, 19-31) 
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 
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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.   
 

Acclamiamo alla Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo Risorto. 
 
Meditazione  
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure 

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle 

letture ascoltate; oppure si può leggere la meditazione di Papa Francesco 

proposta qui di seguito. 
 

Dal Regina caeli del 7 aprile 2013, di papa Francesco 
Il Vangelo di Giovanni ci riferisce che Gesù apparve due volte agli 
Apostoli chiusi nel Cenacolo: la prima, la sera stessa della Risurrezione, 
e quella volta non c’era Tommaso, il quale disse: se io non vedo e non 
tocco, non credo. La seconda volta, otto giorni dopo, c’era anche 
Tommaso. E Gesù si rivolse proprio a lui, lo invitò a guardare le ferite, a 
toccarle; e Tommaso esclamò: «Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20,28). 
Gesù allora disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!» (v. 29). E chi erano questi che 
avevano creduto senza vedere? Altri discepoli, altri uomini e donne di 
Gerusalemme che, pur non avendo incontrato Gesù risorto, credettero 
sulla testimonianza degli Apostoli e delle donne. Questa è una parola 
molto importante sulla fede, possiamo chiamarla la beatitudine della 

fede. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto: questa è la 
beatitudine della fede! In ogni tempo e in ogni luogo sono beati coloro 
che, attraverso la Parola di Dio, proclamata nella Chiesa e testimoniata 
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dai cristiani, credono che Gesù Cristo è l’amore di Dio incarnato, la 
Misericordia incarnata. E questo vale per ciascuno di noi! Agli Apostoli 
Gesù donò, insieme con la sua pace, lo Spirito Santo, perché potessero 
diffondere nel mondo il perdono dei peccati, quel perdono che solo Dio 
può dare, e che è costato il Sangue del Figlio (cfr Gv 20,21-23). La 
Chiesa è mandata da Cristo risorto a trasmettere agli uomini la 
remissione dei peccati, e così far crescere il Regno dell’amore, seminare 
la pace nei cuori, perché si affermi anche nelle relazioni, nelle società, 
nelle istituzioni. E lo Spirito di Cristo Risorto scaccia la paura dal cuore 
degli Apostoli e li spinge ad uscire dal Cenacolo per portare il Vangelo. 
Abbiamo anche noi più coraggio di testimoniare la fede nel Cristo 
Risorto! Non dobbiamo avere paura di essere cristiani e di vivere da 
cristiani! Noi dobbiamo avere questo coraggio, di andare e annunciare 
Cristo Risorto, perché Lui è la nostra pace, Lui ha fatto la pace, con il 
suo amore, con il suo perdono, con il suo sangue, con la sua 
misericordia. 
 

Simbolo apostolico 
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. 
 

Scambio di pace  
Cristo è Risorto!   R. È veramente risorto! 
Tutti si scambiano la pace con un gesto di familiarità.  
 

Preghiera universale 
Un cuor solo e un’anima sola, invochiamo lo Spirito del Signore, perché 
ci colmi dei doni pasquali.  
 

R. Ascoltaci, Signore. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunione_dei_Santi
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- Per la santa Chiesa di Dio diffusa su tutta la terra, perché sia sempre 
testimone autentica della presenza del Signore risorto, preghiamo. R. 
- Per il santo Padre Francesco, il nostro vescovo Giuseppe, i nostri 
presbiteri e diaconi, perché siano gioiosi testimoni della misericordia 
divina, preghiamo. R. 
- Per i nostri seminaristi, perché si aprano all’ascolto del Signore e, con 
coraggio, rispondano alla sua chiamata, preghiamo. R. 
- Per coloro che soffrono a causa della pandemia e per chi si prende cura 
di loro, perché sperimentino la forza e la consolazione del Signore 
risorto, preghiamo. R. 
- Per le nostre famiglie, perché crescano nel dialogo, nel perdono 
reciproco e nella condivisione, preghiamo. R. 
 

Si possono aggiungere altre intercessioni. 
 

Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a 
pregare con le tue stesse parole: 
R. Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

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. 
 

 

Saluto pasquale alla beata Vergine Maria  
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Conclusione 
La gioia del Signore risorto rimanga con noi. Alleluja, alleluja. 
R. Rendiamo grazie a Dio. Alleluja, alleluja. 
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25 aprile 2020 – Anniversario della Dedicazione  
della Basilica Cattedrale 

 
Ci si riunisce nella stanza comune. Si faccia in modo di coinvolgere tutti 
membri della famiglia nel preparare la stanza per la preghiera. Il luogo si 
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante 
e quanto si possiede per dare il tono festivo. In un luogo della sala si collochi 
l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori e l’immagine della Vergine 
Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele spente. 
 
RITI INIZIALI 
Tutti si mettono in piedi e acclamano a Gesù risorto. 
 

Acclamazione a Cristo Risorto 
Tutti Il Signore è risorto. Alleluja.  

È veramente risorto. Alleluja. 
 

Accensione delle luci 
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le 

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con 

Noi siamo il tempio di Dio 
e lo Spirito di Dio abita in noi. (1Cor 3,16) 
 

Atto penitenziale 
Tutti si rivolgono verso il Crocifisso e invocano la misericordia. 

Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Signore.  
 

Dopo una pausa di silenzio, si prega:  

- Signore, nostra Luce, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
- Cristo, nostra Pace, abbi pietà di noi: 
Christe eleison.   R. Christe eleison.  
- Signore, nostra Vita abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
Tutti siedono. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (21, 1-4) 

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti 
erano scomparsi e il mare non c'era più.  E vidi anche la città santa, la 
Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal 
trono e diceva: "Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con 
loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.  
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né 
lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate". 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Cantico di Apocalisse 19,1-7 
Alleluia 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;  
veri e giusti sono i suoi giudizi. 
 

Alleluia 
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi,  
voi che lo temete, piccoli e grandi. 
 

Alleluia 
Ha preso possesso del suo regno il Signore,  
il nostro Dio, l'Onnipotente. 
 

Alleluia 
Rallegriamoci ed esultiamo,  
rendiamo a lui gloria. 
 

Alleluia 
Sono giunte le nozze dell'Agnello;  
la sua sposa è pronta. 
 

Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Dio è spirito, e quelli che lo adorano  
devono adorare in spirito e verità. (Gv 4,24) 
Alleluia.    
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 Vangelo   
Dal vangelo secondo Giovanni (4, 19-26) 

 In quel tempo la donna samaritana replicò e disse: "Signore, vedo che tu 
sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece 
dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare". Gesù le dice: 
"Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a 
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi 
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma 
viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in 
spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo 
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e 
verità". Gli rispose la donna: "So che deve venire il Messia, chiamato 
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa". Le dice Gesù: "Sono 
io, che parlo con te". 
 

Acclamiamo alla Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo Risorto. 
 
Meditazione  
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure 

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle 

letture ascoltate; oppure si può leggere il testo qui riportato.  
 

Dalle «Omelie su Giosué figlio di Nun» di Origéne, sacerdote (Om 9,1-
2;SC 71,244-246) 
  

Come pietre vive veniamo edificati in tempio e altare di Dio 
Noi tutti che crediamo in Cristo siamo chiamati «pietre vive», secondo 
l'affermazione della Scrittura: «Voi venite impiegati come pietre vive per 
la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per 
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo» (1 Pt 
2, 5). Ma come per le pietre materiali vediamo che si pongono a 
fondamento le più solide e le più resistenti perché si possa affidar ad esse 
e porre su di esse il peso di tutto l'edificio, cos•  avviene anche per le 
pietre vive: alcune sono poste nelle fondamenta dell'edificio spirituale. 
Quali sono queste pietre poste nelle fondamenta? «Gli apostoli e i 
profeti». Cos• ì infatti insegna Paolo: «Edificati sopra il fondamento 
degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso 
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Cristo Gesù» (Ef 2, 20). O ascoltatore, per renderti più atto alla 
costruzione di quest'edificio, per ritrovarti, come pietra, più vicino al 
fondamento, sappi che Cristo stesso é il fondamento dell'edificio che 
stiamo descrivendo. Cos•  infatti si esprime l'apostolo Paolo: «Nessuno 
può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che é 
Gesù Cristo» (1 Cor 3, 11). Beati dunque coloro che costruiscono edifici 
religiosi e santi sopra un cos•  nobile fondamento. Ma nell'edificio della 
Chiesa deve esistere anche l'altare. Perciò io penso che chiunque di voi, 
pietre vive, é atto e pronto all'orazione e ad offrire suppliche a Dio 
giorno e notte, appartiene a coloro con i quali Gesù edifica l'altare. 
Ma vedi quali lodi vengono tributate alle pietre dell'altare: Mosé, il 
legislatore, ordinò che l'altare fosse costruito di pietre integre, non 
tagliate da scalpello. Chi sono queste pietre intatte? Probabilmente 
queste pietre integre e intatte sono i santi apostoli, formanti insieme un 
unico altare per la loro unanimità e concordia. Si narra, infatti, che tutti 
insieme pregando e aprendo la loro bocca abbiano detto: «Tu, Signore, 
che conosci il cuore di tutti» (At 1, 24). Proprio essi, dunque, che 
poterono pregare unanimi, con un'unica voce e un solo spirito, sono 
degni di formare tutti insieme l'unico altare, sul quale Gesù offre il 
sacrificio al Padre. Ma anche noi adoperiamoci per avere tutti un unico 
parlare, un unico sentire, niente facendo per contesa né per vana gloria, 
ma fermi nello stesso sentimento e nella stessa convinzione, perché 
possiamo anche noi diventare pietre atte all'altare. 
 

Scambio di pace  
Cristo è Risorto!   R. È veramente risorto! 
Tutti si scambiano la pace con un gesto di familiarità.  
 

Preghiera universale 
Esercitiamo il nostro sacerdozio battesimale e invochiamo per la nostra 
Chiesa diocesana l’abbondanza dello Spirito Santo.  
 

R. Santifica la tua Chiesa, Signore. 
 

- Padre santo, mistico agricoltore, purifica, custodisci e rendi feconda la 
tua Chiesa di Cefalù, perché con la tua benedizione porti frutti di 
vangelo e misericordia: noi ti preghiamo. R. 
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- Pastore grande del tuo gregge, proteggi e custodisci il nostro vescovo 
Giuseppe, i nostri presbiteri e diaconi, perché siano in mezzo a noi segni 
trasparenti della tua presenza: noi ti preghiamo. R. 
 

- Divino seminatore, semina la tua parola di vita nei nostri giovani 
perché produca in loro scelte coraggiose di vita a servizio del vangelo e 
del prossimo: noi ti preghiamo. R. 
 

- Sapiente costruttore, mantieni compatta la nostra famiglia perché unita 
affronti ogni prova e concorde sperimenti la tua presenza: noi ti 
preghiamo. R. 
 

Si possono aggiungere altre intercessioni. 
 

Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a 
pregare con le tue stesse parole: 
R. Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

O Dio, che hai voluto chiamare tua Chiesa la moltitudine dei credenti, fa' 
che il popolo radunato nel tuo nome ti adori, ti ami, ti segua, e sotto la 
tua guida giunga ai beni da te promessi. Per Cristo nostro Signore.   
R. Amen. 
 

 

Saluto pasquale alla beata Vergine Maria  
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Conclusione 
Il Signore che ci ha chiamati a fare parte della sua Chiesa,  
ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna.  
R. Amen. 
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26 aprile 2020 - Terza Domenica di Pasqua A  
La domenica dei Discepoli di Emmaus 

 
Ci si riunisce nella stanza comune. Si faccia in modo di coinvolgere tutti 
membri della famiglia nel preparare la stanza per la preghiera. Il luogo si 
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante 
e quanto si possiede per dare il tono festivo. In un luogo della sala si collochi 
l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori e l’immagine della Vergine 
Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele spente. 
 
RITI INIZIALI 
Tutti si mettono in piedi e acclamano a Gesù risorto. 
 

Acclamazione a Cristo Risorto 
Tutti Il Signore è risorto. Alleluja.  

È veramente risorto. Alleluja. 
 

Accensione delle luci 
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le 

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con 

Acclamate al Signore da tutta la terra, 
cantate un inno al suo nome, 
rendetegli gloria, elevate la lode. (Sal 65,1-2) 
 

Atto penitenziale 
Tutti si rivolgono verso il Crocifisso e invocano la misericordia. 

Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Signore.  
 

Dopo una pausa di silenzio, si prega:  

- Signore, che risorgi da morte e ci doni la vita, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
- Cristo, che ci spieghi le Scritture ci fai ardere il cuore, abbi pietà di noi: 
Christe eleison.   R. Christe eleison.  
- Signore, che rimani con noi e ci doni la tua presenza, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
Tutti siedono. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  
Dagli Atti degli Apostoli (2,14a.22-33) 
 [ Nel giorno di Pentecoste, ] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a 
voce alta parlò così: «Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di 
Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, 
prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi 
sapete bene –, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la 
prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete 
ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, 
perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti 
Davide a suo riguardo: “Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; 
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio 
cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella 
speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi né 
permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere 
le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza”. Fratelli, mi 
sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e 
fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e 
sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo 
trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: 
“questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la 
corruzione”. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo 
testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal 
Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete 
vedere e udire». 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale  (Dal Salmo 15) 
R. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 

 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. R. 
 



 16 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R. 
 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. R. 
 
Seconda Lettura    
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1, 17-21) 

Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica 
ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel 
tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo 
di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota 
condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello 
senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della 
fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e 
voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha 
dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte 
a Dio.  
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli. (Lc 24,32) 
Alleluia.    
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Vangelo   
Dal vangelo secondo Luca (24, 13-35) 
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due 
dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro 
di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono 
questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, 
davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre 
autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono 
recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono 
venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e 
hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».  
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò 
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più 
lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno 
è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 
loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
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Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.  
 

Acclamiamo alla Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo Risorto. 
 
Meditazione  
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure 

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle 

letture ascoltate; oppure si può leggere la meditazione di Papa Francesco 

proposta qui di seguito. 
 

Dal Regina caeli del 30 aprile 2014, di papa Francesco 
Il Vangelo di questa domenica, che è la terza domenica di Pasqua, è 
quello dei discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-35). Questi erano due 
discepoli di Gesù, i quali, dopo la sua morte e passato il sabato, lasciano 
Gerusalemme e ritornano, tristi e abbattuti, verso il loro villaggio, 
chiamato appunto Emmaus. Lungo la strada Gesù risorto si affiancò ad 
essi, ma loro non lo riconobbero. Vedendoli così tristi, Egli dapprima li 
aiutò a capire che la passione e la morte del Messia erano previste nel 
disegno di Dio e preannunciate nelle Sacre Scritture; e così riaccese un 
fuoco di speranza nei loro cuori. A quel punto, i due discepoli 
avvertirono una straordinaria attrazione verso quell’uomo misterioso, e 
lo invitarono a restare con loro quella sera. Gesù accettò ed entrò con 
loro in casa. E quando, stando a mensa, benedisse il pane e lo spezzò, 
essi lo riconobbero, ma Lui sparì dalla loro vista, lasciandoli pieni di 
stupore. Dopo essere stati illuminati dalla Parola, avevano riconosciuto 
Gesù risorto nello spezzare il pane, nuovo segno della sua presenza. E 
subito sentirono il bisogno di ritornare a Gerusalemme, per riferire agli 
altri discepoli questa loro esperienza, che avevano incontrato Gesù vivo 
e lo avevano riconosciuto in quel gesto della frazione del pane.  
La strada di Emmaus diventa così simbolo del nostro cammino di fede: 
le Scritture e l’Eucaristia sono gli elementi indispensabili per l’incontro 
con il Signore. Anche noi arriviamo spesso alla Messa domenicale con le 
nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà e delusioni… La vita a volte ci 
ferisce e noi ce ne andiamo tristi, verso la nostra “Emmaus”, voltando le 
spalle al disegno di Dio. Ci allontaniamo da Dio. Ma ci accoglie la 
Liturgia della Parola: Gesù ci spiega le Scritture e riaccende nei nostri 
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cuori il calore della fede e della speranza, e nella Comunione ci dà forza. 
Parola di Dio, Eucaristia. Leggere ogni giorno un brano del Vangelo. 
Ricordatelo bene: leggere ogni giorno un brano del Vangelo, e le 
domeniche andare a fare la Comunione, a ricevere Gesù. Così è accaduto 
con i discepoli di Emmaus: hanno accolto la Parola; hanno condiviso la 
frazione del pane e da tristi e sconfitti che si sentivano, sono diventati 
gioiosi. Sempre, cari fratelli e sorelle, la Parola di Dio e l’Eucaristia ci 
riempiono di gioia. Ricordatelo bene! Quando tu sei triste, prendi la 
Parola di Dio. Quando tu sei giù, prendi la Parola di Dio e va’ alla Messa 
della domenica a fare la Comunione, a partecipare del mistero di Gesù. 
Parola di Dio, Eucaristia: ci riempiono di gioia. 
 

Simbolo apostolico 
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. 
 

Scambio di pace  
Cristo è Risorto!   R. È veramente risorto! 
Tutti si scambiano la pace con un gesto di familiarità.  
 

Preghiera universale 
Come i discepoli ad Emmaus, invochiamo il Signore Gesù perché 
rimanga con noi. 
 

R. Resta con noi, Signore. 
 

- Perché la tua Chiesa sia sempre fedeli a te: noi ti preghiamo. R. 
- Perché il mondo sia liberato da ogni male: noi ti preghiamo. R. 
- Perché quanti soffrono per la pandemia trovino forza e guarigione, noi 
ti preghiamo. R. 
- Perché siano custoditi quanti si prendono cura dei malati, noi ti 
preghiamo. R. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunione_dei_Santi
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- Perché siano illuminati i ricercatori scientifici, noi ti preghiamo. R. 
- Perché in nessuna famiglia manchi l’amore, il lavoro, la fede, noi ti 
preghiamo. R. 
 

Si possono aggiungere altre intercessioni. 
 

Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a 
pregare con le tue stesse parole: 
R. Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

Signore Gesù, che in questo giorno memoriale della tua Pasqua ci hai 
raccolti nel tuo Nome, donaci il tuo Spirito, perché la tua Parola che ha 
fatto ardere il nostro cuore, accresca la nostra fede per riconoscerti come 
l’unico Signore della nostra vita e ci faccia desiderare sempre più di 
partecipare al tuo banchetto eucaristico e di testimoniarti nella gioia. Tu 
sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.  
R. Amen. 
 

 

Saluto pasquale alla beata Vergine Maria  
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Conclusione 
La gioia del Signore risorto rimanga con noi. Alleluja, alleluja. 
R. Rendiamo grazie a Dio. Alleluja, alleluja. 
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3 maggio 2020 - Quarta Domenica di Pasqua A  
La domenica del Buon Pastore 

57a Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA 57ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Le parole della vocazione 
  

Cari fratelli e sorelle! 
Il 4 agosto dello scorso anno, nel 160° anniversario della morte del santo 
Curato d’Ars, ho voluto offrire una Lettera ai sacerdoti, che ogni giorno 
spendono la vita per la chiamata che il Signore ha rivolto loro, al 
servizio del Popolo di Dio. In quell’occasione, ho scelto quattro parole-
chiave – dolore, gratitudine, coraggio e lode – per ringraziare i sacerdoti 
e sostenere il loro ministero. Ritengo che oggi, in questa 57ª Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, quelle parole si possano 
riprendere e rivolgere a tutto il Popolo di Dio, sullo sfondo di un brano 
evangelico che ci racconta la singolare esperienza capitata a Gesù e 
Pietro durante una notte di tempesta sul lago di Tiberiade (cfr Mt 14,22-
33). Dopo la moltiplicazione dei pani, che aveva entusiasmato la folla, 
Gesù ordina ai suoi di salire sulla barca e di precederlo all’altra riva, 
mentre Egli avrebbe congedato la gente. L’immagine di questa traversata 
sul lago evoca in qualche modo il viaggio della nostra esistenza. La 
barca della nostra vita, infatti, avanza lentamente, sempre inquieta 
perché alla ricerca di un approdo felice, pronta ad affrontare i rischi e le 
opportunità del mare, ma anche desiderosa di ricevere dal timoniere una 
virata che conduca finalmente verso la giusta rotta. Talvolta, però, le può 
capitare di smarrirsi, di lasciarsi abbagliare dalle illusioni invece che 
seguire il faro luminoso che la conduce al porto sicuro, o di essere 
sfidata dai venti contrari delle difficoltà, dei dubbi e delle paure. 
Succede così anche nel cuore dei discepoli, i quali, chiamati a seguire il 
Maestro di Nazaret, devono decidersi a passare all’altra riva, scegliendo 
con coraggio di abbandonare le proprie sicurezze e di mettersi alla 
sequela del Signore. Questa avventura non è pacifica: arriva la notte, 
soffia il vento contrario, la barca è sballottata dalle onde, e la paura di 
non farcela e di non essere all’altezza della chiamata rischia di 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
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sovrastarli. Il Vangelo ci dice, però, che nell’avventura di questo non 
facile viaggio non siamo soli. Il Signore, quasi forzando l’aurora nel 
cuore della notte, cammina sulle acque agitate e raggiunge i discepoli, 
invita Pietro ad andargli incontro sulle onde, lo salva quando lo vede 
affondare, e infine sale sulla barca e fa cessare il vento. La prima parola 
della vocazione, allora, è gratitudine. Navigare verso la rotta giusta non è 
un compito affidato solo ai nostri sforzi, né dipende solo dai percorsi che 
scegliamo di fare. La realizzazione di noi stessi e dei nostri progetti di 
vita non è il risultato matematico di ciò che decidiamo dentro un “io” 
isolato; al contrario, è prima di tutto la risposta a una chiamata che ci 
viene dall’Alto. È il Signore che ci indica la riva verso cui andare e che, 
prima ancora, ci dona il coraggio di salire sulla barca; è Lui che, mentre 
ci chiama, si fa anche nostro timoniere per accompagnarci, mostrarci la 
direzione, impedire che ci incagliamo negli scogli dell’indecisione e 
renderci capaci perfino di camminare sulle acque agitate. Ogni 
vocazione nasce da quello sguardo amorevole con cui il Signore ci è 
venuto incontro, magari proprio mentre la nostra barca era in preda alla 
tempesta. «Più che una nostra scelta, è la risposta alla chiamata gratuita 
del Signore» (Lettera ai sacerdoti, 4 agosto 2019); perciò, riusciremo a 
scoprirla e abbracciarla quando il nostro cuore si aprirà alla gratitudine e 
saprà cogliere il passaggio di Dio nella nostra vita. Quando i discepoli 
vedono Gesù avvicinarsi camminando sulle acque, inizialmente pensano 
che si tratti di un fantasma e hanno paura. Ma subito Gesù li rassicura 
con una parola che deve sempre accompagnare la nostra vita e il nostro 
cammino vocazionale: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (v. 
27). Proprio questa è la seconda parola che vorrei consegnarvi: coraggio. 
Ciò che spesso ci impedisce di camminare, di crescere, di scegliere la 
strada che il Signore traccia per noi sono i fantasmi che si agitano nel 
nostro cuore. Quando siamo chiamati a lasciare la nostra riva sicura e 
abbracciare uno stato di vita – come il matrimonio, il sacerdozio 
ordinato, la vita consacrata –, la prima reazione è spesso rappresentata 
dal “fantasma dell’incredulità”: non è possibile che questa vocazione sia 
per me; si tratta davvero della strada giusta? Il Signore chiede questo 
proprio a me? E, via via, crescono in noi tutte quelle considerazioni, 
quelle giustificazioni e quei calcoli che ci fanno perdere lo slancio, ci 
confondono e ci lasciano paralizzati sulla riva di partenza: crediamo di 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
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aver preso un abbaglio, di non essere all’altezza, di aver semplicemente 
visto un fantasma da scacciare. Il Signore sa che una scelta fondamentale 
di vita – come quella di sposarsi o consacrarsi in modo speciale al suo 
servizio – richiede coraggio. Egli conosce le domande, i dubbi e le 
difficoltà che agitano la barca del nostro cuore, e perciò ci rassicura: 
“Non avere paura, io sono con te!”. La fede nella sua presenza che ci 
viene incontro e ci accompagna, anche quando il mare è in tempesta, ci 
libera da quell’accidia che ho già avuto modo di definire «tristezza 
dolciastra» (Lettera ai sacerdoti, 4 agosto 2019), cioè quello 
scoraggiamento interiore che ci blocca e non ci permette di gustare la 
bellezza della vocazione. Nella Lettera ai sacerdoti ho parlato anche del 
dolore, ma qui vorrei tradurre diversamente questa parola e riferirmi 
alla fatica. Ogni vocazione comporta un impegno. Il Signore ci chiama 
perché vuole renderci come Pietro, capaci di “camminare sulle acque”, 
cioè di prendere in mano la nostra vita per metterla al servizio del 
Vangelo, nei modi concreti e quotidiani che Egli ci indica, e 
specialmente nelle diverse forme di vocazione laicale, presbiterale e di 
vita consacrata. Ma noi assomigliamo all’Apostolo: abbiamo desiderio e 
slancio, però, nello stesso tempo, siamo segnati da debolezze e timori. Se 
ci lasciamo travolgere dal pensiero delle responsabilità che ci attendono 
– nella vita matrimoniale o nel ministero sacerdotale – o delle avversità 
che si presenteranno, allora distoglieremo presto lo sguardo da Gesù e, 
come Pietro, rischieremo di affondare. Al contrario, pur nelle nostre 
fragilità e povertà, la fede ci permette di camminare incontro al Signore 
Risorto e di vincere anche le tempeste. Lui infatti ci tende la mano 
quando per stanchezza o per paura rischiamo di affondare, e ci dona lo 
slancio necessario per vivere la nostra vocazione con gioia ed 
entusiasmo. Infine, quando Gesù sale sulla barca, il vento cessa e le onde 
si placano. È una bella immagine di ciò che il Signore opera nella nostra 
vita e nei tumulti della storia,specialmente quando siamo nella tempesta: 
Egli comanda ai venti contrari di tacere, e le forze del male, della paura, 
della rassegnazione non hanno più potere su di noi. Nella specifica 
vocazione che siamo chiamati a vivere, questi venti possono sfiancarci. 
Penso a coloro che assumono importanti compiti nella società civile, agli 
sposi che non a caso mi piace definire “i coraggiosi”, e specialmente a 
coloro che abbracciano la vita consacrata e il sacerdozio. Conosco la 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
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vostra fatica, le solitudini che a volte appesantiscono il cuore, il rischio 
dell’abitudine che pian piano spegne il fuoco ardente della chiamata, il 
fardello dell’incertezza e della precarietà dei nostri tempi, la paura del 
futuro. Coraggio, non abbiate paura! Gesù è accanto a noi e, se lo 
riconosciamo come unico Signore della nostra vita, Egli ci tende la mano 
e ci afferra per salvarci. E allora, pur in mezzo alle onde, la nostra vita si 
apre alla lode. È questa l’ultima parola della vocazione, e vuole essere 
anche l’invito a coltivare l’atteggiamento interiore di Maria Santissima: 
grata per lo sguardo di Dio che si è posato su di lei, consegnando nella 
fede le paure e i turbamenti, abbracciando con coraggio la chiamata, Ella 
ha fatto della sua vita un eterno canto di lode al Signore. 
Carissimi, specialmente in questa Giornata, ma anche nell’ordinaria 
azione pastorale delle nostre comunità, desidero che la Chiesa percorra 
questo cammino al servizio delle vocazioni, aprendo brecce nel cuore di 
ogni fedele, perché ciascuno possa scoprire con gratitudine la chiamata 
che Dio gli rivolge, trovare il coraggio di dire “sì”, vincere la fatica nella 
fede in Cristo e, infine, offrire la propria vita come cantico di lode per 
Dio, per i fratelli e per il mondo intero. La Vergine Maria ci accompagni 
e interceda per noi. 
 

Roma, San Giovanni in Laterano, 8 marzo 2020, II Domenica di Quaresima 
 

Francesco 
 

 

Ci si riunisce nella stanza comune. Si faccia in modo di coinvolgere tutti 
membri della famiglia nel preparare la stanza per la preghiera. Il luogo si 
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante 
e quanto si possiede per dare il tono festivo. In un luogo della sala si collochi 
l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori e l’immagine della Vergine 
Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele spente. 
 

RITI INIZIALI 
Tutti si mettono in piedi e acclamano a Gesù risorto. 

Acclamazione a Cristo Risorto 
Tutti Il Signore è risorto. Alleluja.  

È veramente risorto. Alleluja. 
 

Accensione delle luci 
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le 

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con 
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Sei risorto, o buon Pastore, tu che ha dato la vita per noi tue pecorelle,  
e per noi, tuo gregge sei andato incontro alla morte. 
 

Atto penitenziale 
Tutti si rivolgono verso il Crocifisso e invocano la misericordia. 

Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Signore.  
 

Dopo una pausa di silenzio, si prega:  

- Signore, tu sei la Porta che ci introduci al Padre, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
- Cristo, tu sei il Pastore che dai la vita per noi, abbi pietà di noi: 
Christe eleison.   R. Christe eleison.  
- Signore, tu sei il Custode che ci chiami per nome, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. R. Amen. 
Tutti siedono. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  
Dagli Atti degli Apostoli (2,14a.36-41) 
[ Nel giorno di Pentecoste, ] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a 
voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa d’Israele che Dio 
ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». 
All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro disse 
loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di 
Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello 
Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti 
quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro».  
Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da 
questa generazione perversa!». Allora coloro che accolsero la sua parola 
furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone.  
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale  (Dal Salmo 22) 
R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
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Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia. R. 
 

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. R. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. R. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.  R. 
 
Seconda Lettura    
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (2, 20b-25) 

Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, 
ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, 
perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne 
seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla 
sua bocca; insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non 
minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. 
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché,  
non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue 
piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati 
ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. (Gv 10,14) 
Alleluia.    
    
 

Vangelo   
Dal vangelo secondo Giovanni (10, 1-10) 
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra 
nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un 
ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.  
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue 
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori 
tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono 
perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma 
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».  
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi 
dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di 
me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la 
porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 
distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza». 
 

Acclamiamo alla Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo Risorto. 
 
Meditazione  
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure 

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle 

letture ascoltate; oppure si può leggere la meditazione di Papa Francesco 

proposta qui di seguito. 
 

Dal Regina caeli del 11 maggio 2014, di papa Francesco 
L’evangelista Giovanni ci presenta, in questa IV domenica del tempo 
pasquale, l’immagine di Gesù Buon Pastore. Contemplando questa 
pagina del Vangelo, possiamo comprendere il tipo di rapporto che Gesù 
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aveva con i suoi discepoli: un rapporto basato sulla tenerezza, 
sull’amore, sulla reciproca conoscenza e sulla promessa di un dono 
incommensurabile: «Io sono venuto – dice Gesù – perché abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). Tale rapporto è il modello delle 
relazioni tra i cristiani e delle relazioni umane. 
Molti anche oggi, come ai tempi di Gesù, si propongono come “pastori” 
delle nostre esistenze; ma solo il Risorto è il vero Pastore, che ci dà la 
vita in abbondanza. Invito tutti ad avere fiducia nel Signore che ci guida. 
Ma non solo ci guida: egli ci accompagna, cammina con noi. Ascoltiamo 
con mente e cuore aperti la sua Parola, per alimentare la nostra fede, 
illuminare la nostra coscienza e seguire gli insegnamenti del Vangelo. 
In questa domenica preghiamo per i Pastori della Chiesa, per tutti i 
Vescovi, compreso il Vescovo di Roma, per tutti i sacerdoti, per tutti! 
[…] Il Signore aiuti noi pastori ad essere sempre fedeli al Maestro e 
guide sagge e illuminate del popolo di Dio a noi affidato. Anche a voi, 
per favore, chiedo di aiutarci: aiutarci ad essere buoni pastori. Una volta 
ho letto una cosa bellissima di come il popolo di Dio aiuta i vescovi e i 
sacerdoti ad essere buoni pastori. E’ uno scritto di San Cesario di Arles, 
un padre dei primi secoli della Chiesa. Lui spiegava come il popolo di 
Dio deve aiutare il pastore, e faceva questo esempio: quando il vitellino 
ha fame va dalla mucca, dalla madre, a prendere il latte. La mucca, però, 
non lo dà subito: sembra che se lo trattenga per sé. E cosa fa il vitellino? 
Bussa col suo naso alla mammella della mucca, perché venga il latte. E’ 
bella l’immagine! “Così voi – dice questo santo – dovete essere con i 
pastori: bussare sempre alla loro porta, al loro cuore, perché vi diano il 
latte della dottrina, il latte della grazia e il latte della guida”. E vi chiedo, 
per favore, di importunare i pastori, di disturbare i pastori, tutti noi 
pastori, perché possiamo dare a voi il latte della grazia, della dottrina e 
della guida. Importunare! Pensate a quella bella immagine del vitellino, 
come importuna la mamma perché gli dia da mangiare.Ad imitazione di  
Gesù, ogni Pastore «a volte si porrà davanti per indicare la strada e 
sostenere la speranza del popolo – il pastore deve essere avanti a volte – 
altre volte starà semplicemente in mezzo a tutti con la sua vicinanza 
semplice e misericordiosa, e in alcune circostanze dovrà camminare 
dietro al popolo, per aiutare coloro che sono rimasti indietro» (Esort. 
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ap. Evangelii gaudium, 31). Che tutti i Pastori siano così! Ma voi 
importunate i pastori, perché diano la guida della dottrina e della grazia. 
 

Simbolo apostolico 
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. 
 

Scambio di pace  
Cristo è Risorto!   R. È veramente risorto! 
Tutti si scambiano la pace con un gesto di familiarità.  
 

Preghiera universale 
Chiamati per nome dal Signore Gesù, preghiamolo perché arricchisca la 
Chiesa di tante vocazioni. 
 

R. Fa’ che ti seguiamo, Signore. 
 

- Chiama per nome ogni giorno nella tua Chiesa il papa e i vescovi, i 
presbiteri e i diaconi, perché ti seguano con gioia: noi ti preghiamo. R. 
- Chiama per nome i giovani e le giovani perché scoprano la bellezza 
della loro vita: noi ti preghiamo. R. 
- Chiama per nome i fidanzati, perché scelgano il matrimonio come 
vocazione: noi ti preghiamo. R. 
- Chiama per nome i missionari e gli evangelizzatori, perché siano 
coraggiosi nell’annuncio del tuo vangelo: noi ti preghiamo. R. 
- Chiama per nome i monaci e le monache, perché rinnovino 
l’entusiasmo della loro clausura: ti preghiamo. R. 
- Chiama per nome laici e laiche, perché scelgano i consigli evangelici 
per testimoniare la tua presenza nel mondo: noi ti preghiamo. R. 
- Chiama per nome quanti soffrono per la pandemia e quanti si prendono 
cura di loro, quanti ci amministrano e quanti garantiscono l’ordine 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#II._Pastorale_in_conversione
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunione_dei_Santi
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pubblico, perché ti sentano vicino in questa esperienza di prova: noi ti 
preghiamo. R. 
- Chiama per nome coloro che sono morti per la pandemia e per il 
servizio reso a loro, perché partecipino ora alla pienezza di vita nel tuo 
regno: noi ti preghiamo. R. 
- Chiamaci per nome nella nostra famiglia, perché tutti sperimentiamo la 
gioia della nostra fede: noi ti preghiamo. R. 
 

Si possono aggiungere altre intercessioni. 
 

Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a 
pregare con le tue stesse parole: 
R. Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

Signore Gesù, che con la tua Pasqua ci hai riaperto la porta della 
salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del 
mondo sappiamo riconoscere la tua voce di buon Pastore, che ci dona 
l'abbondanza della vita. Tu sei dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.  
R. Amen. 
 

 

Saluto pasquale alla beata Vergine Maria  
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Conclusione 
La gioia del Signore risorto rimanga con noi. Alleluja, alleluja. 
R. Rendiamo grazie a Dio. Alleluja, alleluja. 
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10 maggio 2020 - Quinta Domenica di Pasqua A  
La domenica di Gesù Via Verità Vita 

 
Ci si riunisce nella stanza comune. Si faccia in modo di coinvolgere tutti 
membri della famiglia nel preparare la stanza per la preghiera. Il luogo si 
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante 
e quanto si possiede per dare il tono festivo. In un luogo della sala si collochi 
l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori e l’immagine della Vergine 
Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele spente. 
 
RITI INIZIALI 
Tutti si mettono in piedi e acclamano a Gesù risorto. 
 

Acclamazione a Cristo Risorto 
Tutti Il Signore è risorto. Alleluja.  

È veramente risorto. Alleluja. 
 

Accensione delle luci 
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le 

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi; 
a tutti i popoli ha rivelato la salvezza. (Sal 97,1-2) 
 

Atto penitenziale 
Tutti si rivolgono verso il Crocifisso e invocano la misericordia. 

Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Signore.  
 

Dopo una pausa di silenzio, si prega:  

- Signore, tu sei la Via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
- Cristo, tu sei la Verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi: 
Christe eleison.   R. Christe eleison.  
- Signore, tu sei la Vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
Tutti siedono. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  
Dagli Atti degli Apostoli (6,1-7) 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza 
quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici 
convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi 
lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, 
fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito 
e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci 
dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». Piacque questa 
proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di 
Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, 
un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver 
pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il 
numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente; 
anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.  
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale  (Dal Salmo 32) 
R. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 

 

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. R. 
 

Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. R. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. R. 
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Seconda Lettura    
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (2,4-9) 

Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini 
ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche 
voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire 
sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti 
nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, 
preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso». Onore dunque a voi che 
credete; ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata pietra d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di 
scandalo. Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A 
questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere 
ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce 
meravigliosa. 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità, la vita, dice il Signore: 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. (Gv 14,6) 
Alleluia.    
    
 

Vangelo   
Dal vangelo secondo Luca (14,1-12) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche 
voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: 
«Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». 
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il 
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: 
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 
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tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto 
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi 
che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le 
dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere.  
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, 
credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in 
me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi 
di queste, perché io vado al Padre». 
 

Acclamiamo alla Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo Risorto. 
 
Meditazione  
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure 

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle 

letture ascoltate; oppure si può leggere la meditazione di Papa Benedetto XVI 

proposta qui di seguito. 
 

Dal Regina caeli del 22 maggio 2011, di papa Benedetto XVI 
Il Vangelo dell’odierna domenica, la Quinta di Pasqua, propone un 
duplice comandamento sulla fede: credere in Dio e credere in Gesù. Il 
Signore, infatti, dice ai suoi discepoli: «Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me» (Gv 14,1). Non sono due atti separati, ma un unico 
atto di fede, la piena adesione alla salvezza operata da Dio Padre 
mediante il suo Figlio Unigenito. Il Nuovo Testamento ha posto fine 
all’invisibilità del Padre. Dio ha mostrato il suo volto, come conferma la 
risposta di Gesù all’apostolo Filippo: «Chi ha visto me, ha visto il 
Padre» (Gv 14,9). Il Figlio di Dio, con la sua incarnazione, morte e 
risurrezione, ci ha liberati dalla schiavitù del peccato per donarci la 
libertà dei figli di Dio e ci ha fatto conoscere il volto di Dio che è amore: 
Dio si può vedere, è visibile in Cristo. Santa Teresa d’Avila scrive che 
«non dobbiamo allontanarci da ciò che costituisce tutto il nostro bene e il 
nostro rimedio, cioè dalla santissima umanità di nostro Signore Gesù 
Cristo» (Castello interiore, 7, 6: Opere Complete, Milano 1998, 1001). 
Quindi solo credendo in Cristo, rimanendo uniti a Lui, i discepoli, tra i 
quali siamo anche noi, possono continuare la sua azione permanente 
nella storia: «In verità, in verità io vi dico – dice il Signore –: chi crede 
in me, anch’egli compirà le opere che io compio» (Gv 14,12). 
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La fede in Gesù comporta seguirlo quotidianamente, nelle semplici 
azioni che compongono la nostra giornata. «È proprio del mistero di Dio 
agire in modo sommesso. Solo pian piano Egli costruisce nella grande 
storia dell’umanità la sua storia. Diventa uomo ma in modo da poter 
essere ignorato dai contemporanei, dalle forze autorevoli della storia. 
Patisce e muore e, come Risorto, vuole arrivare all’umanità soltanto 
attraverso la fede dei suoi ai quali si manifesta. Di continuo Egli bussa 
sommessamente alle porte dei nostri cuori e, se gli apriamo, lentamente 
ci rende capaci di “vedere”» (Gesù di Nazareth II, 2011, 306). 
Sant’Agostino afferma che «era necessario che Gesù dicesse: “Io sono la 
via, la verità e la vita” (Gv 14,6), perché una volta conosciuta la via, 
restava da conoscere la meta» (Tractatus in Ioh., 69, 2: CCL 36, 500), e 
la meta è il Padre. Per i cristiani, per ciascuno di noi, dunque, la Via al 
Padre è lasciarsi guidare da Gesù, dalla sua parola di Verità, e accogliere 
il dono della sua Vita. Facciamo nostro l’invito di San Bonaventura: 
«Apri dunque gli occhi, tendi l’orecchio spirituale, apri le tue labbra e 
disponi il tuo cuore, perché tu possa in tutte le creature vedere, ascoltare, 
lodare, amare, venerare, glorificare, onorare il tuo Dio» (Itinerarium 

mentis in Deum, I, 15). 
 

Simbolo apostolico 
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. 
 

Scambio di pace  
Cristo è Risorto!   R. È veramente risorto! 
Tutti si scambiano la pace con un gesto di familiarità.  
 

Preghiera universale 
Innalziamo la nostra preghiera concorde al Signore Gesù. 
 

R. Mostraci il Padre, Signore Gesù. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunione_dei_Santi
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- Perché la Chiesa sia testimone della misericordia: noi ti preghiamo. R. 
- Perché il mondo creda: noi ti preghiamo. R. 
- Perché chi soffre trovi consolazione, noi ti preghiamo. R. 
- Perché chi si prodiga a servizio dei poveri sia custodito, noi ti 
preghiamo. R. 
- Perché in nessuna famiglia manchi amore, lavoro e fede, noi ti 
preghiamo. R. 
 

Si possono aggiungere altre intercessioni. 
 

Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a 
pregare con le tue stesse parole: 
R. Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

Signore Gesù, che con la tua Pasqua ti riveli a noi Via, Verità e Vita, fa' 
che aderendo a te, scopriamo la bellezza della nostra fede pasquale che 
ci costituisce in sacerdozio regale, popolo santo, dimora della tua gloria. 
Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.  
R. Amen. 
 

 

Saluto pasquale alla beata Vergine Maria  
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Conclusione 
La gioia del Signore risorto rimanga con noi. Alleluja, alleluja. 
R. Rendiamo grazie a Dio. Alleluja, alleluja. 
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17 maggio 2020 - Sesta Domenica di Pasqua A  
La domenica della Promessa dell’altro Paraclito 

 
Ci si riunisce nella stanza comune. Si faccia in modo di coinvolgere tutti 
membri della famiglia nel preparare la stanza per la preghiera. Il luogo si 
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante 
e quanto si possiede per dare il tono festivo. In un luogo della sala si collochi 
l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori e l’immagine della Vergine 
Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele spente. 
 
RITI INIZIALI 
Tutti si mettono in piedi e acclamano a Gesù risorto. 
 

Acclamazione a Cristo Risorto 
Tutti Il Signore è risorto. Alleluja.  

È veramente risorto. Alleluja. 
 

Accensione delle luci 
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le 

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con 

Con voce di giubilo diamo il grande annunzio, 
facciamolo giungere ai confini del mondo: 
il Signore ha liberato il suo popolo. (cf. Is 48,20) 
 

Atto penitenziale 
Tutti si rivolgono verso il Crocifisso e invocano la misericordia. 

Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Signore.  
 

Dopo una pausa di silenzio, si prega:  

- Signore, che ci doni la tua Vita, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
- Cristo, che ci prometti e doni lo Spirito Paraclito, abbi pietà di noi: 
Christe eleison.   R. Christe eleison.  
- Signore, che ci riempi della tua gioia, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
Tutti siedono. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  
Dagli Atti degli Apostoli (8,5-8.14-17) 
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il 
Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, 
sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti 
indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti 
paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. 
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva 
accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi 
scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era 
infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto 
battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e 
quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale  (Dal Salmo 65) 
R. Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! R. 
 

A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini. R. 
 

Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno. R. 
 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. R. 
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Seconda Lettura    
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (3,15-18) 

Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in 
voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta 
coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, 
rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta 
in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando 
il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per 
sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo 
a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserva la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. (Gv 14,23) 
Alleluia.    
    
 

Vangelo   
Dal vangelo secondo Luca (14,15-21) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che 
il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi 
invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi 
ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui».  
 

Acclamiamo alla Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo Risorto. 
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Meditazione  
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure 

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle 

letture ascoltate; oppure si può leggere la meditazione di Papa Francesco 

proposta qui di seguito. 
 

Dal Regina caeli del 21 maggio 2017, di papa Francesco 
Il Vangelo di oggi (cfr Gv 14,15-21), continuazione di quello di 
domenica scorsa, ci riporta a quel momento commovente e drammatico 
che è l’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. L’evangelista Giovanni 
raccoglie dalla bocca e dal cuore del Signore i suoi ultimi insegnamenti, 
prima della passione e della morte. Gesù promette ai suoi amici, in quel 
momento triste, buio, che, dopo di Lui, riceveranno «un altro Paraclito» 
(v. 16). Questa parola significa un altro “Avvocato”, un altro Difensore, 
un altro Consolatore: «lo Spirito della verità» (v. 17); e aggiunge: «Non 
vi lascerò orfani: verrò da voi» (v. 18). Queste parole trasmettono la 
gioia di una nuova venuta di Cristo: Egli, risorto e glorificato, dimora nel 
Padre e, al tempo stesso, viene a noi nello Spirito Santo. E in questa sua 
nuova venuta si rivela la nostra unione con Lui e con il Padre: «Voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi» (v. 20).  
Meditando queste parole di Gesù, noi oggi percepiamo con senso di fede 
di essere il popolo di Dio in comunione col Padre e con Gesù mediante 
lo Spirito Santo. In questo mistero di comunione, la Chiesa trova la fonte 
inesauribile della propria missione, che si realizza mediante l’amore. 
Gesù dice nel Vangelo di oggi: «Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio 
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui» (v. 21). E’ l’amore che ci 
introduce nella conoscenza di Gesù, grazie all’azione di questo 
“Avvocato” che Gesù ha inviato, cioè lo Spirito Santo. L’amore a Dio e 
al prossimo è il più grande comandamento del Vangelo. Il Signore oggi 
ci chiama a corrispondere generosamente alla chiamata evangelica 
all’amore, ponendo Dio al centro della nostra vita e dedicandoci al 
servizio dei fratelli, specialmente i più bisognosi di sostegno e di 
consolazione. Se c’è un atteggiamento che non è mai facile, non è mai 
scontato anche per una comunità cristiana, è proprio quello di sapersi 
amare, di volersi bene sull’esempio del Signore e con la sua grazia. A 
volte i contrasti, l’orgoglio, le invidie, le divisioni lasciano il segno 
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anche sul volto bello della Chiesa. Una comunità di cristiani dovrebbe 
vivere nella carità di Cristo, e invece è proprio lì che il maligno “ci mette 
lo zampino” e noi a volte ci lasciamo ingannare. E chi ne fa le spese 
sono le persone spiritualmente più deboli. Quante di loro – e voi ne 
conoscete alcune -, quante di loro si sono allontanate perché non si sono 
sentite accolte, non si sono sentite capite, non si sono sentite amate. 
Quante persone si sono allontanate, per esempio da qualche parrocchia o 
comunità per l’ambiente di chiacchiericcio, di gelosie, di invidie che 
hanno trovato lì. Anche per un cristiano saper amare non è mai un dato 
acquisito una volta per tutte; ogni giorno si deve ricominciare, ci si deve 
esercitare perché il nostro amore verso i fratelli e le sorelle che 
incontriamo diventi maturo e purificato da quei limiti o peccati che lo 
rendono parziale, egoistico, sterile e infedele. Ogni giorno si deve 
imparare l’arte di amare. Sentite questo: ogni giorno si deve imparare 
l’arte di amare, ogni giorno si deve seguire con pazienza la scuola di 
Cristo, ogni giorno si deve perdonare e guardare Gesù, e questo, con 
l’aiuto di questo ”Avvocato”, di questo Consolatore che Gesù ci ha 
inviato che è lo Spirito Santo. 
 

Simbolo apostolico 
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. 
 

Scambio di pace  
Cristo è Risorto!   R. È veramente risorto! 
Tutti si scambiano la pace con un gesto di familiarità.  
 

Preghiera universale 
Apriamo il nostro cuore all’amore vicendevole e preghiamo insieme. 
 

R. Accresci in noi la tua carità, Signore Gesù. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunione_dei_Santi


 42 

- Perché nella Chiesa sia superata ogni divisione, noi ti preghiamo. R. 
- Perché nel mondo sia vinto ogni odio, noi ti preghiamo. R. 
- Perché negli ospedali e case di cura tutti trovino consolazione, noi ti 
preghiamo. R. 
- Perché nei posti di lavoro si viva nel rispetto della dignità, noi ti 
preghiamo. R. 
- Perché nelle nostre famiglie ci sia pace, lavoro e fede, noi ti preghiamo. 
R. 
 

Si possono aggiungere altre intercessioni. 
 

Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a 
pregare con le tue stesse parole: 
R. Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

Signore Gesù, che nella tua Pasqua hai manifestato la forza della 
misericordia sui nostri peccati, confermaci con il tuo Spirito di verità, 
perché nella gioia che viene da te, siamo pronti a rispondere a chiunque 
ci domandi ragione della speranza che è in noi. Tu sei Dio e vivi e regni 
nei secoli dei secoli.  
R. Amen. 
 

 

Saluto pasquale alla beata Vergine Maria  
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Conclusione 
La gioia del Signore risorto rimanga con noi. Alleluja, alleluja. 
R. Rendiamo grazie a Dio. Alleluja, alleluja. 
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21 maggio 2020 -  40° giorno dopo Pasqua 
oppure Domenica 24 maggio 2020 

Ascensione del Signore  
 
Ci si riunisce nella stanza comune. Si faccia in modo di coinvolgere tutti 
membri della famiglia nel preparare la stanza per la preghiera. Il luogo si 
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante 
e quanto si possiede per dare il tono festivo. In un luogo della sala si collochi 
l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori e l’immagine della Vergine 
Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele spente. 
 
RITI INIZIALI 
Tutti si mettono in piedi e acclamano a Gesù risorto. 
 

Acclamazione a Cristo Risorto 
Tutti Il Signore è risorto. Alleluja.  

È veramente risorto. Alleluja. 
 

Accensione delle luci 
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le 

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con 

«Ecco, io sono con voi tutti i giorni 
sino alla fine del mondo». (Mt 28,20) 
 

Atto penitenziale 
Tutti si rivolgono verso il Crocifisso e invocano la misericordia. 

Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Signore.  
 

Dopo una pausa di silenzio, si prega:  

- Signore, che ascendi alla destra del Padre, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
- Cristo, che intercedi a nostro favore, abbi pietà di noi: 
Christe eleison.   R. Christe eleison.  
- Signore, che prometti a noi il tuo Spirito, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
Tutti siedono. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  
Dagli Atti degli Apostoli (1,1-11) 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e 
insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver 
dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito 
Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti 
il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della 
promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: 
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete 
battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli 
domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno 
per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o 
momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza 
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della 
terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube 
lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne 
andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 
dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo 
in cui l’avete visto andare in cielo». 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale  (Dal Salmo 46) 
R. Ascende il Signore tra canti di gioia. 

 

Popoli tutti, battete le mani!  
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra. R. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 
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Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 
 

Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. R. 
 

 
Seconda Lettura    
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (1,17-23) 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi 
dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza 
di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale 
speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità 
fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di 
noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore. 
Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere 
alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di 
sopra di ogni Forza e Dominazione e di ogni nome che viene nominato 
non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli 
ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le 
cose: essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto 
compimento di tutte le cose. 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. (Mt 28,19) 
Alleluia.    
    
 

Vangelo   
Dal vangelo secondo Matteo (28,16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
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insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 

Acclamiamo alla Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo Signore. 
 
 

Meditazione  
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure 

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle 

letture ascoltate; oppure si può leggere la meditazione di Papa Francesco 

proposta qui di seguito. 
 

Dal Regina caeli del 28 maggio 2017, di papa Francesco 
Oggi, si celebra l’Ascensione di Gesù al cielo, avvenuta quaranta giorni 
dopo la Pasqua. La pagina evangelica (cfr Mt 28,16-20), quella che 
conclude il Vangelo di Matteo, ci presenta il momento del definitivo 
commiato del Risorto dai suoi discepoli. La scena è ambientata in 
Galilea, il luogo dove Gesù li aveva chiamati a seguirlo e a formare il 
primo nucleo della sua nuova comunità. Adesso quei discepoli sono 
passati attraverso il “fuoco” della passione e della risurrezione; alla vista 
del Signore risorto gli si prostrano davanti, alcuni però sono ancora 
dubbiosi. A questa comunità spaurita, Gesù lascia il compito immenso di 
evangelizzare il mondo; e concretizza questo incarico con l’ordine di 
insegnare e battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo (cfr v. 19). L’Ascensione di Gesù al cielo costituisce perciò il 
termine della missione che il Figlio ha ricevuto dal Padre e l’avvio della 
prosecuzione di tale missione da parte della Chiesa. Da questo momento, 
dal momento dell’Ascensione, infatti, la presenza di Cristo nel mondo è 
mediata dai suoi discepoli, da quelli che credono in Lui e lo annunciano. 
Questa missione durerà fino alla fine della storia e godrà ogni giorno 
dell’assistenza del Signore risorto, il quale assicura: «Io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (v. 20). E la sua presenza porta 
fortezza nelle persecuzioni, conforto nelle tribolazioni, sostegno nelle 
situazioni di difficoltà che incontrano la missione e l’annuncio del 
Vangelo. L’Ascensione ci ricorda questa assistenza di Gesù e del suo 
Spirito che dà fiducia, dà sicurezza alla nostra testimonianza cristiana nel 
mondo. Ci svela perché esiste la Chiesa: la Chiesa esiste per annunciare 
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il Vangelo, solo per quello! E anche, la gioia della Chiesa è annunciare il 
Vangelo. La Chiesa siamo tutti noi battezzati. Oggi siamo invitati a 
comprendere meglio che Dio ci ha dato la grande dignità e la 
responsabilità di annunciarlo al mondo, di renderlo accessibile 
all’umanità. Questa è la nostra dignità, questo è il più grande onore di 
ognuno di noi, di tutti i battezzati! In questa festa dell’Ascensione, 
mentre rivolgiamo lo sguardo al cielo, dove Cristo è asceso e siede alla 
destra del Padre, rafforziamo i nostri passi sulla terra per proseguire con 
entusiasmo e coraggio il nostro cammino, la nostra missione di 
testimoniare e vivere il Vangelo in ogni ambiente. Siamo però ben 
consapevoli che questa non dipende prima di tutto dalle nostre forze, da 
capacità organizzative e risorse umane. Soltanto con la luce e la forza 
dello Spirito Santo noi possiamo adempiere efficacemente la nostra 
missione di far conoscere e sperimentare sempre più agli altri l’amore e 
la tenerezza di Gesù. 
 

Simbolo apostolico 
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. 
 

Scambio di pace  
Cristo è Risorto!   R. È veramente risorto! 
Tutti si scambiano la pace con un gesto di familiarità.  
 

Preghiera universale 
Cristo asceso al cielo intercede a nostro favore. Per mezzo di lui 
innalziamo la Padre la nostra supplica. 
 

R. Signore, ascolta la tua Chiesa. 
 

- Custodisci il nostro papa Francesco, noi ti preghiamo. R. 
- Sostieni il nostro vescovo Giuseppe, noi ti preghiamo. R. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunione_dei_Santi
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- Rafforza i nostri presbiteri e diaconi, noi ti preghiamo. R. 
- Consola quanti soffrono, noi ti preghiamo. R. 
- Illumina i medici, gli scienziati, il personale sanitario, i volontari, noi ti 
preghiamo. R. 
- Accompagna la ripresa economica, noi ti preghiamo. R. 
- Provvedi ai disoccupati e ai poveri, noi ti preghiamo. R. 
- Veglia sui giornalisti e sugli operatori della comunicazione, noi ti 
preghiamo. R. 
- Proteggi le nostre famiglie, noi ti preghiamo. R. 
- Accogli tra le tue braccia i nostri defunti, noi ti preghiamo. R. 
 

Si possono aggiungere altre intercessioni. 
 

Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a 
pregare con le tue stesse parole: 
R. Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in 
questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra 
umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo 
nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli vive 
e regna nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
 

Saluto pasquale alla beata Vergine Maria  
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Conclusione 
La gioia del Signore risorto e asceso al cielo rimanga con noi. Alleluja, 
alleluja. 
R. Rendiamo grazie a Dio. Alleluja, alleluja. 
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La novena di Pentecoste 

Dal Direttorio su pietà popolare e liturgia della Congregazione per il 
Culto divino e al disciplina dei sacramenti, Città del Vaticano 2002, n. 
155 

La Scrittura attesta che nei nove giorni intercorrenti tra l’Ascensione e 
la Pentecoste, gli apostoli «erano assidui e concordi nella preghiera, 

insieme con alcune donne e con Maria, la Madre di Gesù, e con i fratelli 

di lui» (At 1, 14), in attesa di essere «rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 
24, 49). Dalla riflessione orante su questo evento salvifico è sorto il pio 

esercizio della novena di Pentecoste, molto diffuso nel popolo cristiano. 

In realtà nel Messale e nella Liturgia delle Ore, soprattutto nei Vespri, 

tale “novena” è già presente: testi biblici ed eucologici richiamano, in 

vario modo, l’attesa del Paraclito. Pertanto, quando è possibile, la 
novena della Pentecoste sia fatta consistere nella celebrazione 

solennizzata dei Vespri. Ove invece questa soluzione non sia attuabile, si 

faccia in modo che la novena di Pentecoste rispecchi i temi liturgici dei 

giorni che vanno dall’Ascensione alla Vigilia di Pentecoste. 

Se si celebra l’Ascensione giovedì 21 maggio, da venerdì 22 a sabato 30 
maggio si potrà celebrare la Novena della Pentecoste. Se, invece, 
l’Ascensione si celebra Domenica 24, si celebrerà la settimana di 
preparazione alla Pentecoste da lunedì 25 a sabato 30 maggio. 
 
La Novena o la settimana di preparazione alla Pentecoste potrà 
celebrarsi in famiglia: 

- Con i vespri quotidiani; 
- Con il canto dell’Inno Veni creator Spiritus (Vieni, Spirito 

creatore) a cui seguiranno le letture previste per la messa.  
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24 maggio 2020 -  Settima Domenica di Pasqua 
La Domenica della Comunità in attesa dello Spirito 

 

oppure Ascensione del Signore  

per quanti non l’hanno celebrato giovedì 21.  
La liturgia sarò quella prevista nelle pagine precedenti. 

 

Ci si riunisce nella stanza comune. Si faccia in modo di coinvolgere tutti 
membri della famiglia nel preparare la stanza per la preghiera. Il luogo si 
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante 
e quanto si possiede per dare il tono festivo. In un luogo della sala si collochi 
l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori e l’immagine della Vergine 
Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele spente. 
 

RITI INIZIALI 
Tutti si mettono in piedi e acclamano a Gesù risorto. 
 

Acclamazione a Cristo Risorto 
Tutti Venite adoriamo Cristo Signore, Alleluja.  

Che manda il suo Spirito. Alleluja. 
 

Accensione delle luci 
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le 

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con 

Ascolta, Signore, la mia voce: a te io grido. 
Di te dice il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 
Il tuo volto io cerco, o Signore. 
Non nascondermi il tuo volto. Alleluia. (Sal 26,7-9) 
 

Atto penitenziale 
Tutti si rivolgono verso il Crocifisso e invocano la misericordia. 

Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Signore.  
 

Dopo una pausa di silenzio, si prega:  

- Signore, che ascendi alla destra del Padre, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
- Cristo, che intercedi a nostro favore, abbi pietà di noi: 
Christe eleison.   R. Christe eleison.  
- Signore, che prometti a noi il tuo Spirito, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
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Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
Tutti siedono. 

 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  
Dagli Atti degli Apostoli (1,12-14) 
[Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli] ritornarono a 
Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi 
erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, 
Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi 
nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e 
ai fratelli di lui. 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale  (Dal Salmo 26) 
R. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. 

 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? R. 
   

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. R. 
 

 
Seconda Lettura    
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (4,13-16) 

Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 
rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate 
rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di 
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Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di 
voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore 
o delatore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca; per 
questo nome, anzi, dia gloria a Dio. 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Non vi lascerò orfani, dice il Signore, 
verrò da voi e il vostro cuore si rallegrerà. (Gv 14,18) 
Alleluia.    
    
 

Vangelo   
Dal vangelo secondo Giovanni (17,1-11a) 
In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta 
l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato 
potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro 
che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero 
Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla 
terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, 
glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te 
prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che 
mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno 
osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato 
vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. 
Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno 
creduto che tu mi hai mandato. 
 

Acclamiamo alla Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo Signore. 
 
 

Meditazione  
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure 

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle 

letture ascoltate; oppure si può leggere la meditazione di Papa Francesco 

proposta qui di seguito. 
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Dall’esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia, di papa 
Francesco, nn. 222-224 
 

Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” misericordioso. Ognuno, con 
cura, dipinge e scrive nella vita dell’altro: «La nostra lettera siete voi, 
lettera scritta nei nostri cuori [...] non con inchiostro, ma con lo Spirito 
del Dio vivente» (2Cor 3,2-3). Ognuno è un «pescatore di uomini» 
(Lc 5,10) che nel nome di Gesù getta le reti (cfr Lc 5,5) verso gli altri, o 
un contadino che lavora in quella terra fresca che sono i suoi cari, 
stimolando il meglio di loro. La fecondità matrimoniale comporta la 
promozione, perché «amare una persona è attendere da essa qualcosa di 
indefinibile, di imprevedibile; è al tempo stesso offrirle in qualche modo 
il mezzo per rispondere a questa attesa». Questo è un culto a Dio, perché 
è Lui che ha seminato molte cose buone negli altri nella speranza che le 
facciamo crescere. E’ una profonda esperienza spirituale contemplare 
ogni persona cara con gli occhi di Dio e riconoscere Cristo in lei. Questo 
richiede una disponibilità gratuita che permetta di apprezzare la sua 
dignità. Si può essere pienamente presenti davanti all’altro se ci si dona 
senza un perché, dimenticando tutto quello che c’è intorno. Così la 
persona amata merita tutta l’attenzione. Gesù era un modello, perché 
quando qualcuno si avvicinava a parlare con Lui, fissava lo sguardo, 
guardava con amore (cfr Mc 10,21). Nessuno si sentiva trascurato in sua 
presenza, poiché le sue parole e i suoi gesti erano espressione di questa 
domanda: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» (Mc 10,51).Questo si 
vive nella vita quotidiana della famiglia. In essa ricordiamo che la 
persona che vive con noi merita tutto, perché ha una dignità infinita, 
essendo oggetto dell’immenso amore del Padre. Così fiorisce la 
tenerezza, in grado di «suscitare nell’altro la gioia di sentirsi amato. Essa 
si esprime in particolare nel volgersi con attenzione squisita ai limiti 
dell’altro, specialmente quando emergono in maniera evidente». Sotto 
l’impulso dello Spirito, il nucleo familiare non solo accoglie la vita 
generandola nel proprio seno, ma si apre, esce da sé per riversare il 
proprio bene sugli altri, per prendersene cura e cercare la loro felicità. 
Questa apertura si esprime particolarmente nell’ospitalità , incoraggiata 
dalla Parola di Dio in modo suggestivo: «Non dimenticate l’ospitalità; 
alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli»(Eb 13,2). 
Quando la famiglia accoglie, e va incontro agli altri, specialmente ai 
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poveri e agli abbandonati, è «simbolo, testimonianza, partecipazione 
della maternità della Chiesa». L’amore sociale, riflesso della Trinità, è in 
realtà ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e la sua missione 
all’esterno di sé stessa, perché rende presente il kerygma con tutte le sue 
esigenze comunitarie. La famiglia vive la sua spiritualità peculiare 
essendo, nello stesso tempo, una Chiesa domestica e una cellula vitale 
per trasformare il mondo.  
 

Simbolo apostolico 
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. 
 

Scambio di pace  
Cristo è Risorto!   R. È veramente risorto! 
Tutti si scambiano la pace con un gesto di familiarità.  
 

Preghiera universale 
In attesa della Pentecoste, preghiamo con Maria e gli apostoli.  
 

R. Manda il tuo Spirito, Signore. 
 

- Perché la Chiesa si rinnovi secondo il vangelo, noi ti preghiamo. R. 
- Perché il mondo creda in colui che tu hai inviato Gesù Cristo tuo 
Figlio, noi ti preghiamo. R. 
- Perché l’umanità sia liberata da ogni male, noi ti preghiamo. R. 
- Perché si costruisca la civiltà dell’amore, noi ti preghiamo. R. 
- Perché a nessuno manchi il pane, la casa, l’amore e la fede, noi ti 
preghiamo. R. 
- Perché ci sia pace in tutte le famiglie, noi ti preghiamo. R. 
- Perché possiamo vivere da testimoni di Cristo risorto, noi ti preghiamo. 
R. 
 

Si possono aggiungere altre intercessioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunione_dei_Santi
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Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a 
pregare con le tue stesse parole: 
R. Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

Padre misericordioso, che nella potenza del tuo Spirito hai glorificato 
il tuo Figlio consegnato alla morte per noi, guarda la tua Chiesa, raccolta 
come i discepoli con Maria nel Cenacolo: fa' che nella gioia dello stesso 
Spirito gustiamo la beatitudine di coloro che partecipano alle sofferenze 
del Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
 

Saluto pasquale alla beata Vergine Maria  
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Conclusione 
La gioia del Signore risorto e asceso al cielo rimanga con noi. Alleluja, 
alleluja. 
R. Rendiamo grazie a Dio. Alleluja, alleluja. 
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30 maggio 2020 -  Vigilia di Pentecoste 
Invocazione dello Spirito 

 

Ci si riunisce nella stanza comune. Si faccia in modo di coinvolgere tutti 
membri della famiglia nel preparare la stanza per la preghiera. Il luogo si 
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante 
e quanto si possiede per dare il tono festivo. In un luogo della sala si collochi 
l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori e l’immagine della Vergine 
Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele spente. 
 

RITI INIZIALI 
Tutti si mettono in piedi e acclamano a Gesù risorto. 
 

Acclamazione a Cristo Risorto 
Tutti Venite adoriamo Cristo Signore, Alleluja.  

Che manda il suo Spirito. Alleluja. 
 

Accensione delle luci 
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le 

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con l’Inno 

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
 

O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima. 
 

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 
 

Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
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Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
 

Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. Amen. 
 

Colui che guida la preghiera, così prega: 

Rifulga su di noi, Padre onnipotente, Cristo, luce da luce, splendore della 
tua gloria, e il dono del tuo Santo Spirito confermi nell'amore i tuoi 
fedeli, rigenerati a vita nuova. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 
Tutti siedono. 

 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  
Dal libro della Gènesi (1,12-14) 
Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole. Emigrando 
dall’oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di 
Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci 
mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il 
bitume da malta. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una 
torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non 
disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la 
torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: 
«Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un’unica lingua; 
questo è l’inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di 
fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la 
loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro». Il 
Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire 
la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la 
lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. 
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale  Dal Salmo 32 

R. Su tutti i popoli regna il Signore. 
 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. R. 
 

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
Il Signore guarda dal cielo: 
egli vede tutti gli uomini. R. 
 

Dal trono dove siede 
scruta tutti gli abitanti della terra, 
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 
e ne comprende tutte le opere.  R. 
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito,  
riempi i cuori dei tuoi fedeli, 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia.    
    
 

Vangelo   
Dal vangelo secondo Giovanni (7,37-39) 
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, 
gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come 
dice la Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva».  
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: 
infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato 
glorificato.   
 

Acclamiamo alla Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo Signore. 
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Meditazione  
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure 

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle 

letture ascoltate; oppure si può leggere la meditazione di Papa Francesco 

proposta qui di seguito. 
 

Dall’Omelia per la veglia di Pentecoste (8 giugno 2019), di papa 
Francesco. 
 

Anche stasera, vigilia dell’ultimo giorno del tempo di Pasqua, festa di 
Pentecoste, Gesù è in mezzo a noi e proclama ad alta voce: «Se qualcuno 
ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal 
suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva» (Gv 7,37-38). È “il fiume 
d’acqua viva” dello Spirito Santo che scaturisce dal grembo di Gesù, dal 
suo fianco trafitto dalla lancia (cfr Gv 19,36), e che lava e feconda la 
Chiesa, mistica sposa rappresentata da Maria, nuova Eva, ai piedi della 
croce. Lo Spirito Santo sgorga dal grembo di misericordia di Gesù 
Risorto, riempie il nostro grembo di una “misura buona, pigiata, colma e 
traboccante” di misericordia (cfr Lc 6,38) e ci trasforma in Chiesa-
grembo di misericordia, cioè in una “madre dal cuore aperto” per tutti! 
Quanto vorrei che la gente che abita a Roma riconoscesse la 
Chiesa, ci riconoscesse per questo di più di misericordia – non per altre 
cose –, per questo di più di umanità e di tenerezza, di cui c’è tanto 
bisogno! Si sentirebbe come a casa, la “casa materna” dove si è sempre 
benvenuti e dove si può sempre ritornare. Si sentirebbe sempre accolta, 
ascoltata, ben interpretata, aiutata a fare un passo avanti nella direzione 
del regno di Dio… Come sa fare una madre, anche con i figli diventati 
ormai grandi. 
 

Invocazione allo Spirito Santo 
Tutti si mettono in piedi e invocano lo Spirito Santo. 

Tu mandi il tuo Spirito, Signore. 
R. E rinnovi la faccia della terra. 
 

1. Spirito Santo Creatore, che all’inizio planavi sulle acque, 
tutti gli esseri hanno preso vita dal tuo soffio, 
senza di te ogni vivente torna alla polvere: 
vieni e dona ai nostri giorni la pace. 
R. Vieni, Spirito Santo Creatore! 
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2. Spirito Santo Ispiratore, 
sotto la tua guida i profeti hanno parlato e agito, 
tu li hai rivestiti della tua forza, 
li hai resi testimoni del Messia, Servo di Dio: 
vieni e riversa in ogni uomo il desiderio di Dio. 
R. Vieni, Spirito Santo Ispiratore! 
 

3. Spirito Santo, Potenza dell’Altissimo, 
hai steso la tua ombra sulla Vergine Maria, 
l’hai riempita di grazia e di amore, 
l’hai fatta Madre del Figlio di Dio: 
vieni e riempi la nostra Chiesa della tua ebbrezza. 
R. Vieni, Spirito Santo, Potenza dell’Altissimo! 
 

4. Spirito Santo Santificatore, 
per la tua forza Gesù è cresciuto in sapienza e grazia, 
tu sei disceso su di lui nel battesimo come colomba, 
l’hai consacrato e l’hai inviato ad annunciare il Vangelo: 
vieni e infiamma i nostri giovani. 
R. Vieni, Spirito Santo Santificatore! 
 

5. Spirito Santo, Soffio di Dio, sei stato effuso da Gesù sulla croce, 
sei stato alitato dal Risorto sui discepoli, 
sei sceso nel giorno di Pentecoste come fuoco sulla Chiesa: 
vieni e rafforza i cristiani perseguitati per il Vangelo. 
R. Vieni, Spirito Santo, Soffio di Dio! 
 

6. Spirito Santo Consolatore, 
per te siamo nati alla vita di figli di Dio, 
tu fai di noi la dimora del Signore, tu effondi l’amore nei nostri cuori: 
vieni e trasforma la nostra famiglia. 
R. Vieni, Spirito Santo Consolatore! 
 

7. Spirito Santo, Datore dei Doni, 
tu preghi in noi con gemiti inesprimibili, 
ci raccogli in unità e concordia e fiorisci nella Chiesa, 
ci sospingi verso l’incontro definitivo con il Padre: 
vieni e trasfigura ogni dolore in gioia, ogni lamento in danza. 
R. Vieni, Spirito Santo Datore dei Doni! 
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O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante 
con gli Apostoli nel Cenacolo, fa’ che perseveriamo unanimi in 
preghiera nella continua invocazione del tuo Dono per portare al mondo 
il lieto annunzio della salvezza. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 
 

Saluto pasquale alla beata Vergine Maria  
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Conclusione 
L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito, 
che ha stabilito in noi la sua dimora. Alleluia, alleluja.  
R. Rendiamo grazie a Dio. Alleluja, alleluja. 
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31 aggio 2020 -  Domenica di Pentecoste 
 

Ci si riunisce nella stanza comune. Si faccia in modo di coinvolgere tutti 
membri della famiglia nel preparare la stanza per la preghiera. Il luogo si 
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante 
e quanto si possiede per dare il tono festivo. In un luogo della sala si collochi 
l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori e l’immagine della Vergine 
Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele spente. 
 

RITI INIZIALI 
Tutti si mettono in piedi e acclamano a Gesù risorto. 
 

Acclamazione a Cristo Risorto 
Tutti Tu mandi il tuo Spirito, Signore. 

e rinnovi la faccia della terra. 
 

Accensione delle luci 
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le 

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con 

Lo Spirito del Signore ha riempito l'universo,  
egli che tutto unisce,  
conosce ogni linguaggio. Alleluia. (Sap 1,7) 
 

Atto penitenziale 
Tutti si rivolgono verso il Crocifisso e invocano la misericordia. 

Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Signore.  
 

Dopo una pausa di silenzio, si prega:  

- Signore, che ci doni la remissione dei peccati, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
- Cristo, che ci guidi alla verità tutta intera, abbi pietà di noi: 
Christe eleison.   R. Christe eleison.  
- Signore, che ci attiri a te, abbi pietà di noi: 
Kyrie eleison.    R. Kyrie eleison.  
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
Tutti siedono. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  
Dagli atti degli apostoli (2,1-11) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei 
osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si 
radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria 
lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti 
costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi 
sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; 
abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto 
e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della 
Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e 
Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».  
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 103 
R. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  
 

Benedici il Signore, anima mia! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. R. 
 

Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. R. 
 

Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. R. 



 64 

Seconda Lettura   
Dalla Prima lettera di san Paolo apostolo ai corinti (12,3b-7.12-13) 
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello 
Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono 
diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma 
uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti 
il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti 
siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o 
Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.  
 

Parola di Dio.   R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Sequenza 
Tutti si mettono in piedi. Mentre gli adulti pregano la Sequenza allo Spirito 

Santo,  - se è possibile - i più piccoli gettano dei petali di rose o altri fiori sui 

presenti. Se non si dispone di fiori, si possono diffondere nell’aria dei profumi.  
Vieni, Spirito Santo, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, Padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto; 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
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Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 

Lava ciò che è sordido 
bagna ciò he è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuo santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
 
Canto al Vangelo  Alleluia, alleluia. 

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia.    

 
 

Vangelo   
Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-23) 
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». 
 

Acclamiamo alla Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo Signore. 
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Meditazione  
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure 

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle 

letture ascoltate; oppure si può leggere la meditazione di Papa Francesco 

proposta qui di seguito. 
 

Dall’Omelia per la Pentecoste (9 giugno 2019), di papa Francesco. 
 

Pentecoste arrivò, per i discepoli, dopo cinquanta giorni incerti. Da un 
lato Gesù era Risorto, pieni di gioia lo avevano visto e ascoltato, e 
avevano pure mangiato con Lui. Dall’altro lato, non avevano ancora 
superato dubbi e paure: stavano a porte chiuse (cfr Gv 20,19.26), con 
poche prospettive, incapaci di annunciare il Vivente. Poi arriva lo Spirito 
Santo e le preoccupazioni svaniscono: ora gli Apostoli non hanno timore 
nemmeno davanti a chi li arresta; prima preoccupati di salvarsi la vita, 
ora non hanno più paura di morire; prima rinchiusi nel Cenacolo, ora 
annunciano a tutte le genti. Fino all’Ascensione di Gesù attendevano un 
Regno di Dio per loro (cfr At 1,6), ora sono impazienti di raggiungere 
confini ignoti. Prima non avevano quasi mai parlato in pubblico e 
quando l’avevano fatto avevano spesso combinato guai, come Pietro 
rinnegando Gesù; ora parlano con parresia a tutti. La vicenda dei 
discepoli, che sembrava al capolinea, viene insomma rinnovata 
dalla giovinezza dello Spirito: quei giovani, che in preda all’incertezza si 
sentivano arrivati, sono stati trasformati da una gioia che li ha fatti 
rinascere. Lo Spirito Santo ha fatto questo. Lo Spirito non è, come 
potrebbe sembrare, una cosa astratta; è la Persona più concreta, più 
vicina, quella che ci cambia la vita. Come fa? Guardiamo agli Apostoli. 
Lo Spirito non ha reso loro le cose più facili, non ha fatto miracoli 
spettacolari, non ha tolto di mezzo problemi e oppositori, ma lo Spirito 
ha portato nelle vite dei discepoli un’armonia che mancava, la sua, 
perché Egli è armonia. 
Armonia dentro l’uomo. Dentro, nel cuore i discepoli avevano bisogno 
di essere cambiati. La loro storia ci dice che persino vedere il Risorto 
non basta, se non Lo si accoglie nel cuore. Non serve sapere che il 
Risorto è vivo se non si vive da Risorti. Ed è lo Spirito che fa vivere e 
rivivere Gesù in noi, che ci risuscita dentro. Per questo Gesù, 
incontrando i suoi, ripete: «Pace a voi!» (Gv20,19.21) e dona lo Spirito. 
La pace non consiste nel sistemare i problemi di fuori – Dio non toglie ai 
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suoi tribolazioni e persecuzioni – ma nel ricevere lo Spirito Santo. In 
questo consiste la pace, quella pace data agli Apostoli, quella pace che 
non libera dai problemi ma nei problemi, è offerta a ciascuno di noi. È 
una pace che rende il cuore simile al mare profondo, che è sempre 
tranquillo anche quando in superficie le onde si agitano. È un’armonia 
così profonda che può trasformare persino le persecuzioni in beatitudini. 
Quante volte, invece, rimaniamo in superficie! Anziché cercare lo 
Spirito tentiamo di rimanere a galla, pensando che tutto andrà meglio se 
passerà quel guaio, se non vedrò più quella persona, se migliorerà quella 
situazione. Ma questo è rimanere in superficie: passato un problema ne 
arriverà un altro e l’inquietudine ritornerà. Non è prendendo le distanze 
da chi non la pensa come noi che saremo sereni, non è risolvendo il 
guaio del momento che staremo in pace. La svolta è la pace di Gesù, è 
l’armonia dello Spirito. 
 

Simbolo apostolico 
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. 
 

Scambio di pace  
Nello Spirito del Signore risorto scambiamoci il dono della pace.  
Tutti si scambiano la pace con un gesto di familiarità.  
 

Preghiera universale 
Ricolmi dello Spirito Santo, preghiamo: 
 

R. Manda il tuo Spirito, Signore. 
 

- Perché la Chiesa sia docile alla novità del vangelo, noi ti preghiamo. R. 
- Perché si superino le divisioni tra i cristiani, noi ti preghiamo. R. 
- Perché le nostre comunità risplendano per carismi e ministeri, noi ti 
preghiamo. R. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunione_dei_Santi
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- Perché l’umanità uscita dalla pandemia viva secondo il nuovo stile 
dell’amore fraterno e nella conversione ecologica, noi ti preghiamo. R. 
- Perché i governanti siano uomini lungimiranti, noi ti preghiamo. R. 
- Perché a nessuno manchi il pane, la casa, l’amore e la fede, noi ti 
preghiamo. R. 
- Perché ci sia pace in tutte le famiglie, noi ti preghiamo. R. 
- Perché testimoniamo con gioia Cristo risorto, noi ti preghiamo. R. 
 

Si possono aggiungere altre intercessioni. 
 

Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a 
pregare con le tue stesse parole: 
R. Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni 
popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito 
Santo, e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai 
operato agli inizi della predicazione del Vangelo 
R. Amen. 
 

Saluto pasquale alla beata Vergine Maria  
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 
è risorto, come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Conclusione 
Conferma, o Dio, quanto hai compiuto in noi, e custodisci i doni dello 
Spirito Santo nei nostri cuori, perché con la nostra fede diamo aperta 
testimonianza al Cristo crocifisso e risorto, e adempiamo con amore i 
tuoi comandamenti. 
R. Amen. 
 
Benediciamo il Signore, alleluja, alleluja. 
R. Rendiamo grazie a Dio. Alleluja, alleluja. 
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