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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

V DOMENICA DI PASQUA  
 

 
 

“Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui.  

In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato”. 
(1Gv 3, 23-24) 

 
 

 

 

Nell’orizzonte dell’amore, essenziale nell’esperienza cristiana del matrimonio e della famiglia, risalta anche 

un’altra virtù, piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali: la tenerezza. 

Ricorriamo al dolce e intenso Salmo 131. Come si riscontra anche in altri testi 

(cfr Es 4,22; Is 49,15; Sal 27,10), l’unione tra il fedele e il suo Signore si esprime con tratti dell’amore 

paterno e materno. Qui appare la delicata e tenera intimità che esiste tra la madre e il suo bambino, un 

neonato che dorme in braccio a sua madre dopo essere stato allattato. Si tratta – come indica la parola 

ebraica gamul – di un bambino già svezzato, che si afferra coscientemente alla madre che lo porta al suo 

petto. È dunque un’intimità consapevole e non meramente biologica. Perciò il salmista canta: «Io resto 

quieto e sereno: come un bimbo svezzato in braccio a sua madre» (Sal 131,2). Parallelamente, possiamo 

rifarci ad un’altra scena, là dove il profeta Osea pone in bocca a Dio come padre queste parole 

commoventi: «Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato […] (gli) insegnavo a camminare tenendolo per 

mano […] Io lo traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo 

alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare» (11,1.3-4) (Papa Francesco, Amoris laetitia, 28). 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 29.04.2021 

 

 

 
 

In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme, 

davanti a un Crocifisso, oppure davanti a un’immagine del Signore Gesù o della Beata Vergine 

Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il 

Vangelo o la Bibbia. La domenica è il Giorno del Signore, in cui celebriamo la sua risurrezione e 

ricordiamo il Battesimo da noi ricevuto, nostra prima Pasqua, perciò è bello accendere un cero, o, 

in mancanza, 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. 
 

Mentre uno dei presenti accende il cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

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

Mediante la risurrezione di Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito, ci hai rigenerati  

per una speranza viva e un’eredità che non marcisce. 

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

 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la Parola del Signore pregando con le 

parole del Salmo 21/22.  
Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono 

con il ritornello; oppure, omettendo il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. 

 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.  

I poveri mangeranno e saranno saziati,  

loderanno il Signore quanti lo cercano;  

il vostro cuore viva per sempre! R. 
 

Ricorderanno e torneranno al Signore  

tutti i confini della terra;  

davanti a te si prostreranno  

tutte le famiglie dei popoli. R. 
 

A lui solo si prostreranno  

quanti dormono sotto terra,  

davanti a lui si curveranno  

quanti discendono nella polvere. R. 
 

Ma io vivrò per lui,  

lo servirà la mia discendenza.  

Si parlerà del Signore alla generazione che viene;  

annunceranno la sua giustizia;  

al popolo che nascerà diranno:  

«Ecco l’opera del Signore!». R. 
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VANGELO 
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
15, 1-8  

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è 

l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 

frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 

annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se 

stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la 

vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me 

non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; 

poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie 

parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 

glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 La Parola di Dio, anche in questa quinta Domenica di Pasqua, continua a 

indicarci la strada e le condizioni per essere comunità del Signore Risorto. Domenica 

scorsa era messo in risalto il rapporto tra il credente e Gesù Buon Pastore. Oggi il 

Vangelo ci propone il momento in cui Gesù si presenta come la vera vite e ci invita a 

rimanere uniti a Lui per portare molto frutto (cfr Gv 15,1-8). La vite è una pianta che 

forma un tutt’uno con i tralci; e i tralci sono fecondi unicamente in quanto uniti alla 

vite. Questa relazione è il segreto della vita cristiana e l’evangelista Giovanni la 

esprime col verbo “rimanere”, che nel brano odierno è ripetuto sette volte. “Rimanere 

in me”, dice il Signore; rimanere nel Signore. 
 

 Si tratta di rimanere con il Signore per trovare il coraggio di uscire da noi 

stessi, dalle nostre comodità, dai nostri spazi ristretti e protetti, per inoltrarci nel mare 

aperto delle necessità degli altri e dare ampio respiro alla nostra testimonianza 

cristiana nel mondo. Questo coraggio di uscire da sé e inoltrarci nelle necessità degli 

altri nasce dalla fede nel Signore Risorto e dalla certezza che il suo Spirito 

accompagna la nostra storia. Uno dei frutti più maturi che scaturisce dalla comunione 

con Cristo è, infatti, l’impegno di carità verso il prossimo, amando i fratelli con 

abnegazione di sé, fino alle ultime conseguenze, come Gesù ci ha amato. Il 

dinamismo della carità del credente non è frutto di strategie, non nasce da 

sollecitazioni esterne, da istanze sociali o ideologiche, ma nasce dall’incontro con 

Gesù e dal rimanere in Gesù. Egli per noi è la vite dalla quale assorbiamo la linfa, 

cioè la “vita” per portare nella società un modo diverso di vivere e di spendersi, che 

mette al primo posto gli ultimi.  
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 Quando si è intimi con il Signore, come sono intimi e uniti tra loro la vite e i 

tralci, si è capaci di portare frutti di vita nuova, di misericordia, di giustizia e di pace, 

derivanti dalla Risurrezione del Signore. (Papa Francesco, dal Regina coeli del 29.04.2018). 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 
 

Guida: Con il Simbolo battesimale della Chiesa romana, detto «degli apostoli», 

ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e la grazia del Battesimo e diciamo: 
 

Tutti: 

Io credo in Dio,  

Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
 

Alle parole il quale fu concepito... fino a Maria Vergine, tutti si inchinano. 
 

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 
 

Guida: Dal Padre, origine di ogni dono perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici, primo 

tra tutti la grazia della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniarla con la 

coerenza della vita: 
 

Tutti:  Accresci in noi la fede, Signore. 
 

La Chiesa di Cristo goda di vera pace su tutta la terra, si consolidi e cammini nel 

timore del Signore con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo.  
 

Nessun uomo ricada sotto le potenze del male, ma, libero da ogni compromesso, per 

l’azione dello Spirito cresca in umanità e grazia. Preghiamo.  
 

L’assemblea domenicale manifesti il vero volto della Chiesa, che nasce dall’ascolto 

della parola di Dio, si edifica nel banchetto eucaristico e cresce nella carità fraterna. 

Preghiamo.  
 

Ogni cristiano, a immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, lento 

all’ira e pronto al perdono. Preghiamo.  
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Tutti noi, attingendo luce e forza dalla Parola del Signore [e dal desiderio 

dell’Eucaristia] cresciamo nella sequela di Cristo e camminiamo in novità di vita. 

Preghiamo.  
 

Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
 

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

Guida: 

O Dio, che ci hai inseriti in Cristo  

come tralci nella vite vera,  

confermaci nel tuo Spirito,  

perché, amandoci gli uni gli altri,  

diventiamo primizie di un’umanità nuova. 

Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 
 

*** 
Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente aggiungere la 

benedizione della mensa: 
 

Guida:  

Resta in mezzo a noi, Signore!  

La letizia e semplicità di cuore  

di questo nostro pranzare insieme, 

siano per noi immagine e desiderio  

di essere un giorno tuoi commensali nel cielo.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Custodisci, Padre, questa nostra famiglia  

nella gioia del Signore Risorto, 

perché, camminando ogni giorno con fede nella tua via,  

possa godere dei beni presenti e di quelli futuri.  

Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
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Chi guida, mentre fa su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice: 
 

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente,  Padre e Figlio e Spirito Santo,  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 
 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 


