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LITURGIA DOMESTICA NELLA V DOMENICA DI PASQUA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Al momento stabilito i membri di casa si raccolgono nel luogo più adatto alla preghiera e 
cominciano la celebrazione domestica !
T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen !
Poi chi guida dice 
G. In questo giorno del Signore, Pasqua della settimana, il Signore ci ha radunati per renderci 
ancora più uniti nel suo amore nella sua Parola. 
Ascoltiamola con gioia e disponibilità, affinché ci edifichi come Tempio di Dio. !
Dal Vangelo secondo Giovanni 
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». 
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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 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». !
Terminata la lettura si fa un istante di silenzio e chi guida riprende 
G. Meditiamo con le parole di padre Ermes Ronchi !
A turno i membri della famiglia leggono le parti del commento e chi guida legge la domanda alla 
quale si può rispondere in maniera condivisa ad alta voce da 
parte di ciascuno 
L1. Gesù ha una proposta chiara per aiutarci a vincere la paura: 
abbiate fede, nel Padre e anche in me. Il contrario della paura 
non è il coraggio, è la fede nella buona notizia che Dio è amore, 
e non ti molla; la fede in Gesù che è la via, la verità, la vita. Tre 
parole immense. Inseparabili tra loro. Io sono la strada vera che 
porta alla vita.  !
La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di progetti e 
di speranze. Felice chi ha la strada nel cuore, canta il salmo 84,6. 
I primi cristiani avevano il nome di "Quelli della via" (Atti 9,2), 
quelli che hanno sentieri nel cuore, che percorrono le strade che 
Gesù ha inventato, che camminano chiamati da un sogno e non 
si fermano. E la strada ultima, la via che i discepoli hanno ancora 
negli occhi, il gesto compiuto poco prima da Gesù, è il maestro 
che lava i piedi ai suoi, amore diventato servizio. !
G. Quale stile di vita posso assumere per camminare nella Via 
che è Gesù? !
L2. Io sono la verità. Gesù non dice di avere la verità, ma di essere la verità, di esserlo con tutto se 
stesso. La verità non consiste in cose da sapere, o da avere, ma in un modo di vivere. La verità è 
una persona che produce vita, che con i suoi gesti procura libertà. «La verità è ciò che arde» (Ch. 
Bobin), parole e azioni che hanno luce, che danno calore. 
La verità è sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, senza tenerezza, è una 
malattia della storia che ci fa tutti malati di violenza. La verità dura, aggressiva, la verità dispotica, 
«è così e basta», la verità gridata da parole come pietre, quella dei fondamentalisti, non è la voce 
di Dio. La verità imposta per legge non è da Dio. Dio è verità amabile.  !
G. Quando ho ragione nel rapporto con gli altri, in casa, so mettere la mia verità a servizio degli 
altri? o li schiaccio con le mie verità !
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L3. Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna 
spiegazione può esaurire. Parole davanti alle quali provo una vertigine. 
Il mistero dell'uomo si spiega con il mistero di Dio, la mia vita si spiega 
solo con la vita di Dio. Il nostro segreto è oltre noi. 
Nella mia esistenza c'è una equazione: più Dio equivale a più io. Più 
vangelo in me vuol dire più vita in me, vita di una qualità indistruttibile. 
Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel cuore della tua vita: nei 
gesti di nascere, amare, dubitare, credere, perdere, illudersi, osare, 
dare la vita... La vita porta con sé il respiro di Dio, in ogni nostro amore 
è Lui che ama. 
Chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste. Falsa religione è portare Dio nella 
nostra misura, vera fede è portare noi stessi nella misura di Dio. !
G. Come posso accogliere, custodire, coltivare la vita, in ogni sua 
forma, e dunque il Signore che si fa vicino? !

Terminata l’ultima condivisione chi guida dice 
G. Rinnoviamo insieme la nostra adesione a Dio in Cristo !
E tutti recitano il simbolo della fede con le parole dei P. Sequeri 
T. Tu sei la mia vita, altro io non ho; Tu sei la mia strada, la mia verità, 
nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego resta con me. !
Credo in te Signore, nato da Maria, Figlio eterno e Santo, uomo come noi; 
morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e con i tuoi. 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai, per aprirci il regno di Dio. !
Tu sei la mia forza, altro io non ho, Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. !
Padre della vita, noi crediamo in te; Figlio Salvatore, noi speriamo in te; Spirito d'amore, vieni in 
mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in unità. E per mille strade, poi, dove tu vorrai, noi 
saremo il seme di Dio. !
Poi chi guida dice 
G. Preghiamo ora insieme e diciamo Ascoltaci Signore. 
Ed un lettore propone le intenzioni alle quali tutti rispondono 
L. Perché la Chiesa non ceda all’illusione del successo e del potere, ma abbia in Gesù, umile e 
servo, il suo unico modello di vita. Preghiamo. 
L. Perché i cristiani seguano Gesù, la via, fra le prove del mondo, per giungere alla vita eterna e 
alla gioia senza fine. Preghiamo. 
L. Perché ciascuno di noi si senta pietra viva necessaria all’edificazione della Chiesa, realizzando la 
missione che Dio ci ha affidato. Preghiamo. 
L. Perché nella nostra comunità si vivano l’amore gratuito, l’ascolto e l’aiuto reciproco, nella 
consapevolezza della presenza del Signore Gesù in mezzo a noi. Preghiamo. 
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!
T. Padre Nostro… !
Chi guida conclude 
G, O Padre,  che ti riveli in Cristo maestro e redentore,  
fa’ che, aderendo a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini,  
ma scelta e preziosa davanti a te,  siamo edificati anche noi  in sacerdozio regale, popolo santo,  
tempio della tua gloria.  
T. Amen !
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.  
T. Amen !
PREGHIERA FINALE A MARIA 
 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di 
appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella 
consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito 
fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e 
situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la 
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. !
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli 
tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano 
onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la 
vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. !
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come 
segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria. Amen. !
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di 
appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella 
consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito 
fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e 
situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la 
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. !
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli 
tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano 
onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la 
vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. !
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o 
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  
Amen. !
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