
 

   

PPRREEGGHHIIEERRAA  IINN  FFAAMMIIGGLLIIAA  

IIVV  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  PPAASSQQUUAA  
  

In questo tempo particolare in cui non possiamo partecipare  

alla Celebrazione Eucaristica, troviamo un tempo  

per riunirci in Preghiera nelle nostre case. 

 

  
  

La guida:  
 

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

R)                      .  Amen. 

 
Benediciamo Dio nostro Padre  

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

in Cristo Gesù, il Risorto, secondo la sapienza del suo Spirito.  
 

R)                      . Benedetto nei secoli il Signore. 

 
Insieme:  
 

Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa; 

in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 
 

È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 
 

Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 

Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino: 

io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 



VANGELO 
 

 

Io sono la porta delle pecore. 
 

 

Gv 10, 1-10 

 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.  

 
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». 

 

 
RIFLESSIONE E CONDIVISIONE 

 

Dopo un momento di silenzio per la riflessione personale  

si può condividere ciò che maggiormente ci ha colpito. 

 

 

 

 



PROFESSIONE DI FEDE 

 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 

generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,  

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 
 

Credo nello Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 
 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. 
 

Amen. 

 

 



INVOCAZIONI 

 
La guida: 

Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome innalziamo la 

nostra fiduciosa preghiera. 

         
Padre santo, che hai glorificato il tuo Figlio, morto sulla croce, 

R)                      .  orienta e riconduci a lui tutti gli uomini. 

 

Manda il tuo Spirito sulla santa Chiesa, 

R)                      .  perché sia il sacramento dell'unità di tutto il genere umano. 

 

Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova mediante il battesimo, 

R)                      .  fa' che crescano nella fede e rendano testimonianza al tuo nome. 

 

Per il tuo Figlio glorificato, liberaci da questa pandemia, 

R)                      .  estendi a tutti gli uomini i benefici della salvezza. 

 

Accogli nel cielo i nostri defunti, 

R)                      .  fa' che partecipino al banchetto della gioia eterna. 

 
 
 
Insieme: 
 

Padre nostro. 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNIONE SPIRITUALE 
 

Insieme: 

Gesù mio, 

io credo che sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento. 

 

Ti amo sopra ogni cosa 

e ti desidero nell’anima mia. 

 

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

 

Breve pausa di silenzio per interiorizzare le parole appena pronunciate. 

 

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

non permettere che mi abbia mai a separare da te. 

 

 

 

La guida: 

O Dio, nostro Padre, 

che nel tuo Figlio ci hai riaperto 

la porta della salvezza, 

infondi in noi la sapienza dello Spirito, 

perché fra le insidie del mondo 

sappiamo riconoscere la voce di Cristo, buon pastore, 

che ci dona l’abbondanza della vita. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. 
 

 R)   . Amen. 

 



PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

(57
a
 Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni) 

 

 

Signore Gesù,  

incontrare te  

è lasciare che il tuo sguardo  

ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti.  

Solo i tuoi occhi  

vedono e amano tutto di noi:  

donaci la luce del tuo Spirito  

perché guardando te  

conosciamo il nostro vero volto di figli amati.  
 

Signore Gesù,  

scegliere te  

è lasciare che tu vinca  

l’amarezza delle nostre solitudini  

e la paura delle nostre fragilità;  

solo con te la realtà si riempie di vita.  

Insegnaci l’arte di amare:  

avventura possibile  

perché tu sei in noi e con noi.  
 

Signore Gesù,  

seguire te  

è fare sbocciare sogni e prendere decisioni:  

è darsi al meglio della vita.  

Attiraci all’incontro con te  

e chiamaci a seguirti  

per ricevere da te il regalo della vocazione:  

crescere, maturare e divenire dono per gli altri.  
 

Amen. 



AFFIDAMENTO ALLA VERGINE MARIA 
 

Insieme: 
 

O Madre del Redentore, crocifisso e risorto, 

Madre che sei diventata nostra 

nel momento in cui Cristo compiva, morendo, 

l’atto supremo del suo amore per gli uomini, 

aiutaci! Prega per noi! 

Abbiamo bisogno di vivere, con te, da risorti. 

Dobbiamo e vogliamo lasciare  

ogni compromesso umiliante col peccato; 

dobbiamo e vogliamo camminare con te seguendo Cristo. 

“Succurre cadenti surgere qui curat populo!”. 

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

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

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

Anche noi siamo risorti con lui;  

anche noi vogliamo vivere da risorti. 

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

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

dall’egoismo, dalla durezza di cuore. Salvaci! 

“Ora pro nobis Deum! Alleluia”. 
 

(San Giovanni Paolo II) 
 
 

 

La guida: 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  

e ci conduca alla vita eterna.  

 R)   . Amen.  
 
 

_________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

A CURA DELLA DIOCESI DI SULMONA - VALVA 


