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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

V DOMENICA DI PASQUA  
 

“Il loro Dio…asciugherà ogni lacrima dai loro occhi  

e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate.  

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose»”. 
(Ap 21, 4-5a) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

« • Sconfiggere la piaga del clericalismo: La Chiesa è il Corpo di Cristo arricchito di diversi 

carismi in cui ogni membro ha un ruolo unico da svolgere. Siamo tutti interdipendenti gli uni dagli 

altri e condividiamo tutti una pari dignità all’interno del santo Popolo di Dio. Ad immagine di 

Cristo, il vero potere è il servizio. La sinodalità chiama i pastori ad ascoltare attentamente il 

gregge affidato alle loro cure, così come chiama i laici a esprimere liberamente e onestamente le 

loro opinioni. Ognuno ascolta l’altro per amore, nello spirito della comunione e della nostra 

comune missione. Così la potenza dello Spirito Santo si manifesta in molteplici modi in tutto il 

Popolo di Dio e attraverso di esso». (dal Vademecum 2,3) 
 

Preghiera        Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

 siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  

 assistici,  

 scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

          mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

 non ci faccia sviare l’ignoranza, 

        non ci renda parziali l’umana simpatia, 

       perché siamo una cosa sola in te 

       e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

     che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

   in comunione con il Padre e con il Figlio, 

   per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 13.05.2022 

 
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 144/145.  
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. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore,  

lento all’ira e grande nell’amore.  

Buono è il Signore verso tutti,  

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere  

e ti benedicano i tuoi fedeli.  

Dicano la gloria del tuo regno  

e parlino della tua potenza. R. 
 

Per far conoscere agli uomini le tue imprese  

e la splendida gloria del tuo regno.  

Il tuo regno è un regno eterno,  

il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. R. 

 
 

VANGELO 
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 

 

Uno dei presenti proclama: 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
15, 1-8  
 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 

glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio 

lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  
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Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 

gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
 

Parola del Signore 

 
Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di oggi ci conduce nel Cenacolo per farci ascoltare alcune delle 

parole che Gesù rivolse ai discepoli nel “discorso di addio” prima della sua passione. 

Dopo aver lavato i piedi ai Dodici, Egli dice loro: «Vi do un comandamento nuovo: 

che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri» (Gv 13,34). Ma in che senso Gesù chiama “nuovo” questo comandamento? 

Perché sappiamo che già nell’Antico Testamento Dio aveva comandato ai membri del 

suo popolo di amare il prossimo come sé stessi (cfr Lv 19,18). Gesù stesso, a chi gli 

chiedeva quale fosse il più grande comandamento della Legge, rispondeva che il 

primo è amare Dio con tutto il cuore e il secondo amare il prossimo come sé stessi 

(cfr Mt 22,38-39). 
 

 Allora, quale è la novità di questo comandamento che Gesù affida ai suoi 

discepoli? Perché lo chiama “comandamento nuovo”? L’antico comandamento 

dell’amore è diventato nuovo perché è stato completato con questa aggiunta: «come 

io ho amato voi», «amatevi voi come io vi ho amato». La novità sta tutta nell’amore 

di Gesù Cristo, quello con cui Lui ha dato la vita per noi. Si tratta dell’amore di Dio, 

universale, senza condizioni e senza limiti, che trova l’apice sulla croce. In quel 

momento di estremo abbassamento, in quel momento di abbandono al Padre, il Figlio 

di Dio ha mostrato e donato al mondo la pienezza dell’amore. Ripensando alla 

passione e all’agonia di Cristo, i discepoli compresero il significato di quelle sue 

parole: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri». 
 

 Gesù ci ha amati per primo, ci ha amati nonostante le nostre fragilità, i nostri 

limiti e le nostre debolezze umane. È stato Lui a far sì che diventassimo degni del suo 

amore che non conosce limiti e non finisce mai. Dandoci il comandamento nuovo, 

Egli ci chiede di amarci tra noi non solo e non tanto con il nostro amore, ma con 

il suo, che lo Spirito Santo infonde nei nostri cuori se lo invochiamo con fede. In 

questo modo – e solo così – noi possiamo amarci tra di noi non solo come amiamo 

noi stessi, ma come Lui ci ha amati, cioè immensamente di più. Dio infatti ci ama 

molto di più di quanto noi amiamo noi stessi. E così possiamo diffondere dappertutto 

il seme dell’amore che rinnova i rapporti tra le persone e apre orizzonti di speranza. 

Gesù sempre apre orizzonti di speranza, il suo amore apre orizzonti di speranza. 

Questo amore ci fa diventare uomini nuovi, fratelli e sorelle nel Signore, e fa di noi il 

nuovo Popolo di Dio, cioè la Chiesa, nella quale tutti sono chiamati ad amare Cristo e 

in Lui ad amarsi a vicenda. (Papa Francesco, dal Regina coeli del 19.05.2019). 
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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. 
  

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.  
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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 Padre,  

che tutto rinnovi nel tuo Figlio glorificato,  

fa’ che mettiamo in pratica il suo comandamento nuovo  

e così, amandoci gli uni gli altri,  

ci manifestiamo al mondo come suoi veri discepoli. 

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. 
 

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. 
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


