
17 maggio 2020 
SESTA DOMENICA DI PASQUA  

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Presto potremo tornare a celebrare l'Eucaristia nella nostra comunità 
parrocchiale, ma non dimenticheremo questi mesi in cui abbiamo sperimentato 
davvero cosa significhi essere una piccola chiesa domestica. Oggi vogliamo 
dunque vivere questo momento di preghiera nell'intimo della nostra casa, 
ringraziando il Signore per il dono dell'amore reciproco. Il Vangelo di questa 
domenica ci ricorda infatti che è proprio l'amore ciò che guida le nostre azioni 
quotidiane e le nostre scelte. 
 
Per questa piccola celebrazione, si invita a predisporre al centro della tavola, o 
nell’angolo preparato per la preghiera, un'immagine di Cristo, una candela 
accesa, la Bibbia aperta e se possibile una foto della nostra famiglia. La preghiera 
può essere guidata dal papà o dalla mamma. 
 
 

G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R.  Amen. 
 
G. Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti 

e ci ha fatti partecipi della sua vita nuova nel battesimo 
ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.  
Benedetto nei secoli il Signore! 

R.  Benedetto nei secoli il Signore. 
 
 
In questo momento con lo sguardo e il cuore rivolti a Cristo nostro mediatore, chiediamoci perdono per qualche  
gesto o parola che ci hanno ferito o per qualche mancanza o attenzione venuta meno tra di noi in questa 
settimana. Uno per volta diciamo: Ti chiedo perdono Signore per....  
 
G. Dio onnipotente, fa’ che viviamo con rinnovato impegno 

questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, 
per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. 
Per Cristo nostro Signore. 

R.  Amen. 
 

 
LA TUA PAROLA, LUCE AI MIEI PASSI 

 
Accogliamo il vangelo cantando insieme l’Alleluia! 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (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». 
 
Parola del Signore. 



 
R. Lode a te, o Cristo. 
 
Un breve commento e un racconto 
Nel vangelo di questa domenica la promessa dello Spirito è strettamente unita al tema dell’amore. Di 
fatto, lo Spirito che il Signore promette e che viene dal Padre, è Spirito di amore; e di questo i cristiani 
sono chiamati a rendere testimonianza. 
Una testimonianza visibile e convincente può essere quella dell’amore reciproco che dovrebbe 
caratterizzare le famiglie e le comunità cristiane. «Guardate come si amano», dicevano i pagani dei 
primi cristiani. Oggi chi è più lontano dalla fede può dire altrettanto guardandoci? Noi cristiani 
parliamo spesso di amore, ma non sempre riusciamo a viverlo sinceramente tra noi, a tradurlo in gesti 
ed attenzioni concrete. Ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito di amore, per riuscire a combattere 
le nostre pigrizie, i nostri egoismi, le nostre recriminazioni ed aprirci all'amore gratuito. 
 
La mano e la sabbia 
Giorgio, un ragazzo di tredici anni, passeggiava sulla spiaggia insieme alla madre. 
Ad un tratto le chiese: "Mamma, come si fa a conservare un amico quando finalmente si è riusciti a 
trovarlo?". 
La madre meditò qualche secondo, poi si chinò e prese due manciate di sabbia. Tenendo le palme 
rivolte verso l'alto, strinse forte una mano: la sabbia le sfuggì tra le dita, e quanto più stringeva il 
pugno, tanto più la sabbia sfuggiva. 
Tenne invece ben aperta l'altra mano: la sabbia vi restò tutta. 
Giorgio osservò stupito, poi esclamò: "Capisco". 
 
Dietro un'immaginetta della Madonna, dimenticata in un santuarietto di montagna, ho trovato la 
"Preghiera dell'accoglienza". Eccola: 
 
Signore, aiutami ad essere per tutti un amico, 
che attende senza stancarsi, 
che accoglie con bontà, 
che dà con amore, 
che ascolta senza fatica, 
che ti ringrazia con gioia, 
Un amico che si è sempre certi di trovare 
quando se ne ha bisogno. 
Aiutami ad essere una presenza sicura, 
a cui ci si può rivolgere 

quando lo si desidera, 
ad offrire un'amicizia riposante, 
ad irradiare una pace gioiosa, 
la tua pace, o Signore. 
Fa' che sia disponibile e accogliente 
soprattutto verso i più deboli e indifesi. 
Così senza compiere opere straordinarie, 
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, 
Signore della tenerezza. 

 
B. FERRERO, L'importante è la rosa, Editrice Elle Di Ci, Torino 1992, p. 30. 

 
A TE SALE LA NOSTRA PREGHIERA 

 
G. Eleviamo al Padre le nostre preghiere, chiedendogli il dono dello Spirito, perché animati dalla 

sua forza possiamo essere cristiani fedeli e coerenti. Preghiamo dicendo: Manda su di noi il 
tuo Spirito, Signore. 

 
L. Manda lo Spirito sulla tua Chiesa, Signore, perché porti ai più lontani la parola di salvezza, 

preghiamo. 
R.   Manda su di noi il tuo Spirito, Signore. 
 
L. Manda il tuo Spirito, Signore, in ogni angolo del mondo, soprattutto dove non c’è pace, amore, 

giustizia, preghiamo. 
R.  Manda su di noi il tuo Spirito, Signore. 
 



L. Manda il tuo Spirito, Signore, sulle nostre famiglie, perché siano segno di amore reciproco, 
preghiamo. 

R.  Manda su di noi il tuo Spirito, Signore. 
 
G.  Ascolta, o Padre, le nostre preghiere e donaci il Tuo Spirito, perché diventi per noi sorgente di 

gioia e di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. 
 
 
T.  Padre nostro … 
 
G.  Dio grande e misericordioso, 

che nel Signore risorto 
riporti l’umanità alla speranza eterna, 
accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale 
con la forza di questo sacramento di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  

 
T.  Amen. 
 
 
 

Si può concludere con l’antifona mariana del tempo di Pasqua: 
 

ANTIFONA MARIANA 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
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