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LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 
PRINCIPALMENTE PER LE FAMIGLIE IMPOSSIBILITATE A PARTECIPARE ALLA 

CELEBRAZIONE DOMENICALE DELL’EUCARISTIA 
 

 

 

(VIII DOMENICA DI PASQUA) 

 

PENTECOSTE 
 
 

“Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta 

la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su 

ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo” 
( At 2, 2-3) 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano 

Vallo della Lucania, 28.05.2020 
 
 

 

 

 

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, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo! 

Tu hai riversato nei nostri cuori il tuo amore, 

per mezzo dello Spirito Santo che ci hai donato.  

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo! 

 
Guida: 

Benediciamo Dio con parole tratte dal Salmo 104/103, un inno che rievoca, con un 

linguaggio ricco di immagini e di poesia, l'opera della creazione, condensata nel libro 

della Genesi nei sei giorni, lungo i quali Dio ha chiamato all’esistenza ogni cosa. 

L’invio del suo Spirito rinnova la creazione tutta. 

 
Guida: 

Benedici il Signore, anima mia!  

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!  

Quante sono le tue opere, Signore!  

Le hai fatte tutte con saggezza;  

la terra è piena delle tue creature.  

 
Tutti: 
Togli loro il respiro: muoiono,  

e ritornano nella loro polvere.  

Mandi il tuo spirito, sono creati,  

e rinnovi la faccia della terra.  

 
Guida: 

Sia per sempre la gloria del Signore;  

gioisca il Signore delle sue opere.  

A lui sia gradito il mio canto,  

io gioirò nel Signore. 

 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Guida: 

Ci prepariamo ad accogliere la Parola di Dio invocando lo Spirito Santo. 
 
Guida: 
Vieni, Santo Spirito,  

manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce.  
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Tutti: 
Vieni, padre dei poveri,  

vieni, datore dei doni,  

vieni, luce dei cuori. 
 
Guida: 
Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell’anima,  

dolcissimo sollievo.  
 
Tutti: 
Nella fatica, riposo,  

nella calura, riparo,  

nel pianto, conforto. 
 
Guida: 
O luce beatissima,  

invadi nell’intimo  

il cuore dei tuoi fedeli.  
 
Tutti: 
Senza la tua forza,  

nulla è nell’uomo,  

nulla senza colpa.  
 
Guida: 
Lava ciò che è sórdido,  

bagna ciò che è arido,  

sana ciò che sanguina. 

 
Tutti: 
Piega ciò che è rigido,  

scalda ciò che è gelido,  

drizza ciò che è sviato. 

 
Guida: 
Dona ai tuoi fedeli,  

che solo in te confidano,  

i tuoi santi doni.  

 
Tutti: 
Dona virtù e premio,  

dona morte santa,  

dona gioia eterna. 
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ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Guida:   Ascoltiamo con attenzione la parola del Vangelo 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
20, 19-23 

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 

luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: "Pace a voi!". Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore. 
 
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati". 

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 04 giugno 2017.  

 
 

 La nostra preghiera allo Spirito Santo è allora chiedere la grazia di accogliere 

la sua unità, uno sguardo che abbraccia e ama, al di là delle preferenze personali, la 

sua Chiesa, la nostra Chiesa; di farci carico dell’unità tra tutti, di azzerare le 

chiacchiere che seminano zizzania e le invidie che avvelenano, perché essere uomini 

e donne di Chiesa significa essere uomini e donne di comunione; è chiedere anche un 

cuore che senta la Chiesa nostra madre e nostra casa: la casa accogliente e aperta, 

dove si condivide la gioia pluriforme dello Spirito Santo.  

 

 E veniamo allora alla seconda novità: un cuore nuovo. Gesù Risorto, 

apparendo per la prima volta ai suoi, dice: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati» (Gv 20,22-23). Gesù non condanna i suoi, 

che lo avevano abbandonato e rinnegato durante la Passione, ma dona loro lo Spirito 

del perdono. Lo Spirito è il primo dono del Risorto e viene dato anzitutto per 

perdonare i peccati. Ecco l’inizio della Chiesa, ecco il collante che ci tiene insieme, il 

cemento che unisce i mattoni della casa: il perdono. Perché il perdono è il dono 

all’ennesima potenza, è l’amore più grande, quello che tiene uniti nonostante tutto, 

che impedisce di crollare, che rinforza e rinsalda. Il perdono libera il cuore e permette 

di ricominciare: il perdono dà speranza, senza perdono non si edifica la Chiesa.  

Lo Spirito del perdono, che tutto risolve nella concordia, ci spinge a rifiutare altre 

vie: quelle sbrigative di chi giudica, quelle senza uscita di chi chiude ogni porta, 

quelle a senso unico di chi critica gli altri. Lo Spirito ci esorta invece a percorrere la 

via a doppio senso del perdono ricevuto e del perdono donato, della misericordia 

divina che si fa amore al prossimo, della carità come «unico criterio secondo cui tutto 

deve essere fatto o non fatto, cambiato o non cambiato» (Isacco della Stella, Discorso 

31). Chiediamo la grazia di rendere sempre più bello il volto della nostra Madre 
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Chiesa rinnovandoci con il perdono e correggendo noi stessi: solo allora potremo 

correggere gli altri nella carità. 

 

 Chiediamolo allo Spirito Santo, fuoco d’amore che arde nella Chiesa e dentro 

di noi, anche se spesso lo copriamo con la cenere delle nostre colpe: “Spirito di Dio, 

Signore che sei nel mio cuore e nel cuore della Chiesa, tu che porti avanti la Chiesa, 

plasmandola nella diversità, vieni. Per vivere abbiamo bisogno di Te come 

dell’acqua: scendi ancora su di noi e insegnaci l’unità, rinnova i nostri cuori e 

insegnaci ad amare come Tu ci ami, a perdonare come Tu ci perdoni. Amen”. 

 

 

 

MEMORIA DEL BATTESIMO 
 

Guida: 

Rinnoviamo la professione della fede che abbiamo ricevuto in dono quando siamo 

stati battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

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: 

Lo Spirito del Signore, atteso e invocato, discende oggi sulla Chiesa, per compiere 

anche nel nostro tempo i grandi prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione, 

per annunziare e testimoniare a tutti la potenza liberatrice della Pasqua di 

risurrezione. Preghiamo insieme e diciamo:  

Tutti: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. 
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- Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché lo Spirito Santo rinnovi in lei la spinta 

missionaria, che spinse i primi cristiani a portare il Vangelo fino ai confini della terra, 

preghiamo. 

Tutti: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. 

 

- Per il papa e i vescovi, i presbiteri e i diaconi, perché lo Spirito del Signore risorto li 

renda sempre più attenti ai veri bisogni del popolo cristiano e ispiri loro scelte giuste 

e necessarie per l’edificazione della comunità, preghiamo. 

Tutti: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. 
 

- Per quanti soffrono persecuzione  o discriminazione a causa della fede, perché lo 

Spirito Santo li renda forti nella prova e la loro testimonianza porti frutti di 

rinnovamento nella Chiesa e nella società, preghiamo. 

Tutti: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. 

 

- Per tutti noi, perché lo Spirito Santo, che è la remissione dei peccati, ci faccia 

comprendere che siamo sempre bisognosi di conversione e di perdono, e così ci aiuti 

a perdonare i nostri fratelli, preghiamo. 

Tutti: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. 
 

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 nel mistero della Pentecoste   

santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione,  

diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo,   

e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti  

i prodigi che nella tua bontà  

hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.   

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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Nel Regina coeli di domenica scorsa, Papa Francesco, ricordando i cinque anni 

della sua enciclica Laudato sii (2015) annunciava un Anno speciale, dal 24 maggio 

di quest’anno fino al 24 maggio dell’anno prossimo, per riflettere sull’Enciclica ed 

esprimeva il desiderio che tutti accompagnassimo quest’anno con la seguente 

preghiera: 
 

PREGHIERA 

Dio amorevole, 

Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che contengono. 

Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 

affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono. 

Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili,  

specialmente i più poveri e i più vulnerabili. 

Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell'affrontare  

le conseguenze di questa pandemia globale. 

Rendici coraggiosi nell'abbracciare i cambiamenti rivolti 

alla ricerca del bene comune. 

Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti  

interconnessi e interdipendenti. 

Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere 

al grido della terra e al grido dei poveri. 

Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto  

di un mondo più fraterno e sostenibile. 

Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice, 

ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. 

Amen. 

 
 


