
 

   

PPRREEGGHHIIEERRAA  IINN  FFAAMMIIGGLLIIAA  

VVII  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 Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, 

discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. 
 

Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, 

il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. 
 

O luce di sapienza, rivelaci il mistero 

del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. 



VANGELO 
 
 

Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito. 
 

 

Gv 14, 15-21 

 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.  

 
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». 

 

 
RIFLESSIONE E CONDIVISIONE 

 

Dopo un momento di silenzio per la riflessione personale  

si può condividere ciò che maggiormente ci ha colpito. 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESSIONE DI FEDE 
 
Insieme: 
 

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. 

 
INVOCAZIONI 

 

La guida: 

Nella tua misericordia R)                      .  Salvaci, Signore. 

Da ogni peccato  R)                      .  Salvaci, Signore. 

Dall' odio e dalla violenza R)                      .  Salvaci, Signore. 

Da questa epidemia  R)                      .  Salvaci, Signore. 
 

Proteggi la tua Chiesa   R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Guidaci a vera conversione  R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Donaci la tua misericordia   R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Libera l'umanità da ogni sciagura R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Conforta gli anziani   R)                      .  Ascoltaci, Signore. 
 

Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia      R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

Dona ai giovani di crescere nella tua amicizia   R)                      .  Ascoltaci, Signore.  

Concedi a tutti i defunti la gioia       R)                      .  Ascoltaci, Signore. 

 
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, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio 

messo a morte per i nostri peccati 

e risuscitato alla vita immortale, 

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. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

 R)   . Amen. 

 

 



AFFIDAMENTO ALLA VERGINE MARIA 
 

Insieme: 
 

O Madre,  

che conosci le sofferenze 

e le speranze della Chiesa e del mondo, 

assisti i tuoi figli nelle quotidiane prove 

che la vita riserva a ciascuno 

e fa’ che, grazie all’impegno di tutti, 

le tenebre non prevalgano sulla luce. 

A Te, aurora della salvezza,  

consegniamo il nostro cammino, 

perché sotto la tua guida 

tutti gli uomini scoprano Cristo, 

luce del mondo ed unico Salvatore, 

che regna col Padre e lo Spirito Santo 

nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

(San Giovanni Paolo II) 
 

 
 

 

La guida: 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  

e ci conduca alla vita eterna.  

 R)   . Amen.  
 

 

 

 

 
 

_________________________________________________ 
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