
 

   

PPRREEGGHHIIEERRAA  IINN  FFAAMMIIGGLLIIAA  

VV  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:  
 

O Cristo, splendore divino, Tu avvolgi con doni di luce 

il mondo che a vita si desta, levandolo al Padre in offerta. 

 

La grazia di questo mattino trasformi la terra in altare: 

e l’opera tutta dell’uomo diventi oblazione di lode. 

 

Davanti al Tuo volto di luce, dirigi il fluire del tempo; 

e al giorno che è senza tramonto conduci il Tuo popolo, o Cristo. 

 

A Te, Luce vera del mondo, al Padre, sorgente di Luce, 

al Fuoco, che è luce d’Amore, in questo mattino sia gloria. Amen. 

 



VANGELO 
 
 

Io sono la via, la verità e la vita. 
 

 

Gv 14, 1-12 

 
Ascoltiamo la Parola del Signore 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». 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». 

 

 
RIFLESSIONE E CONDIVISIONE 

 

Dopo un momento di silenzio per la riflessione personale  

si può condividere ciò che maggiormente ci ha colpito. 

 

 



PROFESSIONE DI FEDE 

 
La guida: 
 

Credete in Dio,  

Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra? 
 

R)                      .  Credo. 

 

Credete in Gesù Cristo,  

suo unico Figlio, nostro Signore,  

che nacque da Maria Vergine,  

morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti 

e siede alla destra del Padre?   
 

R)                      .  Credo. 

 

Credete nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica,  

la comunione dei santi,  

la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne  

e la vita eterna?   
 

R)                      .  Credo. 

 
Insieme: 

Questa è la nostra fede.  

Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci gloriamo di professarla,  

in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. 
 

 



INVOCAZIONI 

 
La guida: 

Uniti nella gioia pasquale, invochiamo Cristo, via, verità e vita, perché 

accompagni il nostro cammino incontro al Padre.  

 

Preghiamo dicendo: Ascoltaci, o Signore. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per la Chiesa Tua sposa. Santificala nella 

verità perché sia nel mondo segno di speranza e di salvezza. R)                      . 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per quanti soffrono a causa della fame, 

dell’oppressione e della miseria. Da’ a tutti conforto e aiuto. R)                      . 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie. Fa’ che sperimentino 

la Tua presenza nelle vicende quotidiane della vita.  R)                      .  

 

Signore Gesù, ti preghiamo per l’umanità provata da questa pandemia. 

Trovi in Te la forza necessaria per proseguire il cammino. R)                      . 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri defunti. Fa’ che partecipino al 

banchetto della gioia eterna. R)                      . 

 
 
 
Insieme: 
 

Padre nostro. 

 

 

 

 



COMUNIONE SPIRITUALE 
 

Insieme: 

Gesù mio, 

io credo che sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento. 

 

Ti amo sopra ogni cosa 

e ti desidero nell’anima mia. 

 

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

 

Breve pausa di silenzio per interiorizzare le parole appena pronunciate. 

 

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

non permettere che mi abbia mai a separare da te. 

 

 

 

La guida: 

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. 

Per Cristo nostro Signore. 

 R)   . Amen. 

 

 



AFFIDAMENTO ALLA VERGINE MARIA 
 

Insieme: 
 

O Maria,  

tu risplendi sempre nel nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 

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

mantenendo ferma la tua fede. 

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

e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea, 

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

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 

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

che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 

per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione.  

Amen. 
 

(Papa Francesco) 

 
 

 

La guida: 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  

e ci conduca alla vita eterna.  

 R)   . Amen.  
 

 

 
 

_________________________________________________ 
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