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“Pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre” 

( Gv 14, 16) 
 

 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano 

Vallo della Lucania, 14.05.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In orario opportuno, la famiglia al completo si ritrova insieme in un luogo adatto della casa, possibilmente 

davanti a un Crocifisso o un’immagine del Signore o della Vergine Maria ed eventualmente ponendo al 

centro il Vangelo o la Bibbia. Se disponibile, si può accendere un cero, altrimenti sarà bello anche accendere 

le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la preghiera. 
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PREGHIERA INIZIALE 
 

 
In piedi 

 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Guida: 

Benedetto sei tu, Padre, che hai reso vivo nello Spirito il Signore Gesù Cristo! 

Egli è morto una volta per tutte per noi peccatori, 

giusto per gli ingiusti, per ricondurci a te.  

Tutti: Benedetto sei tu, Padre, che hai reso vivo nello Spirito il Signore Gesù Cristo! 
 

Guida: 

Facciamo nostre le parole del salmista scampato da un grave pericolo, che esprime 

lode e gratitudine a Dio per il suo intervento, che gli ha dato salvezza e nuovo vigore. 
 
Guida: 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 

hai ascoltato le parole della mia bocca. 

Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 

 
Tutti: 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 

hai reso la tua promessa più grande del tuo nome 

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza. 
 
Guida: 
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 

quando ascolteranno le parole della tua bocca. 

Canteranno le vie del Signore: 

grande è la gloria del Signore! 
 
Tutti: 
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile; 

il superbo invece lo riconosce da lontano. 

Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita; 

contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano 

e la tua destra mi salva. 
 
Guida: 
Il Signore farà tutto per me. 

Signore, il tuo amore è per sempre: 

non abbandonare l'opera delle tue mani. 
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ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Guida:   Ascoltiamo con attenzione la parola del Vangelo 
 

 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. 
 

Pausa di riflessione silenziosa. 

 
 

Se il tempo lo permette si può proseguire la riflessione con il seguente testo di Papa Francesco tratto dal 

Regina coeli del 21 maggio 2017.  

 
 

 Se c’è un atteggiamento che non è mai facile, non è mai scontato anche per una 

comunità cristiana, è proprio quello di sapersi amare, di volersi bene sull’esempio del 

Signore e con la sua grazia. A volte i contrasti, l’orgoglio, le invidie, le divisioni 

lasciano il segno anche sul volto bello della Chiesa. Una comunità di cristiani 

dovrebbe vivere nella carità di Cristo, e invece è proprio lì che il maligno “ci mette lo 

zampino” e noi a volte ci lasciamo ingannare. E chi ne fa le spese sono le persone 

spiritualmente più deboli. Quante di loro – e voi ne conoscete alcune -, quante di loro 

si sono allontanate perché non si sono sentite accolte, non si sono sentite capite, non 

si sono sentite amate. Quante persone si sono allontanate, per esempio da qualche 

parrocchia o comunità per l’ambiente di chiacchiericcio, di gelosie, di invidie che 

hanno trovato lì. Anche per un cristiano saper amare non è mai un dato acquisito una 

volta per tutte; ogni giorno si deve ricominciare, ci si deve esercitare perché il nostro 

amore verso i fratelli e le sorelle che incontriamo diventi maturo e purificato da quei 

limiti o peccati che lo rendono parziale, egoistico, sterile e infedele. Ogni giorno si 

deve imparare l’arte di amare. Sentite questo: ogni giorno si deve imparare l’arte di 

amare, ogni giorno si deve seguire con pazienza la scuola di Cristo, ogni giorno si 

deve perdonare e guardare Gesù, e questo, con l’aiuto di questo ”Avvocato”, di 

questo Consolatore che Gesù ci ha inviato che è lo Spirito Santo. 

 

 La Vergine Maria, perfetta discepola del suo Figlio e Signore, ci aiuti ad essere 

sempre più docili al Paraclito, lo Spirito di verità, per imparare ogni giorno ad amarci 

come Gesù ci ha amato. 
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MEMORIA DEL BATTESIMO 
 

Guida: 

È grazie allo Spirito Santo ricevuto nel battesimo e nel quale siamo stati confermati 

che proclamiamo Gesù Signore a gloria di Dio Padre, rinnovando insieme la 

professione di fede. 
 

Tutti: 

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.  

 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 
 
Guida: 

Il Signore Gesù, presente in mezzo a noi, ci invita a non temere e ad avere fede per 

potere sempre e ovunque testimoniare speranza e irradiare gioia. Per mezzo di Lui 

rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo:  

Tutti: Ricolmaci, Padre, del tuo amore, in te speriamo! 
 

- Per la Chiesa, perché tra le persecuzioni del mondo, annunci con franchezza e 

testimoni con gioia la presenza operante del Regno di Dio in mezzo a tanta umanità 

smarrita e sfiduciata. Preghiamo. 

Tutti: Ricolmaci, Padre, del tuo amore, in te speriamo! 

 

- Per quanti sono rivestiti di autorità, perché la esercitino per promuovere il vero 

progresso delle persone e lo sviluppo dei popoli, ricercando con costanza e pazienza 

le vie della giustizia e della pace. Preghiamo. 

Tutti: Ricolmaci, Padre, del tuo amore, in te speriamo! 
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- Per quanti sono nella sofferenza e in uno stato di prostrazione e di timore per la loro 

salute, perché avvertano il sostegno della vicinanza del Signore che consola e infonde 

speranza. Preghiamo. 

Tutti: Ricolmaci, Padre, del tuo amore, in te speriamo! 
 

- Per i fanciulli e le fanciulle, i ragazzi e le ragazze che dovranno rinviare il momento 

della prima comunione e della cresima, perché la prolungata attesa renda più limpido 

il desiderio e più forte la coscienza del dono che riceveranno. Preghiamo. 

Tutti: Ricolmaci, Padre, del tuo amore, in te speriamo! 
 

- Per questa nostra famiglia e per tutti i fedeli della nostra parrocchia, perché 

l’esempio e l’intercessione della Vergine Maria ci aiuti ad essere più docili allo 

Spirito Santo, per imparare ogni giorno ad amarci come Gesù ci ha amato. 

Preghiamo. 

Tutti: Ricolmaci, Padre, del tuo amore, in te speriamo! 
 

Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 
Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome;  

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non ci indurre in tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

 

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. 

Tutti:  Amen. 
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SALUTO PASQUALE ALLA VERGINE MARIA 
 

Guida: 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.  
Tutti: 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
Guida: 

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  
Tutti: 

Prega il Signore per noi, alleluia.  
 

Se segue subito il pranzo o la cena la Guida dice: 
 

Invochiamo la benedizione del Signore sulla nostra mensa: 
 

Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti,  

che ti sei manifestato ai discepoli nello spezzare il pane,  

resta in mezzo a noi;  

fa' che rendendo grazie per i tuoi doni  

nella luce gioiosa della Pasqua,  

ti accogliamo come ospite nei nostri fratelli  

per essere commensali del tuo regno.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 
 

Guida: 

E ci benedica con il dono della sua pace Dio onnipotente,  

Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Tutti  Amen. 
 

E ognuno traccia su di sé il segno della croce. 
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Durante questa settimana possiamo quotidianamente continuare a pregare, con le parole di papa 

Francesco: 

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

A MARIA PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il 

mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la 

tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, 

e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo 

che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per 

impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro 

incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura 

prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni 

presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e 

di aprire il loro cuore alla fiducia. 

 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di 

emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 

Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine 

pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino 

giuste soluzioni per vincere questo virus. 

 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e 

generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni 

sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e 

perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire 

simili catastrofi in futuro. 

 

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. 


