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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

VI DOMENICA DI PASQUA  
 

 

“L’angelo…mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, 

 risplendente della gloria di Dio.  

In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio”. 
(Ap 21, 10.22) 

 

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, 20.05.2022 
 

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 66/67.  
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. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,  

su di noi faccia splendere il suo volto;  

perché si conosca sulla terra la tua via,  

la tua salvezza fra tutte le genti. R. 
 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,  

perché tu giudichi i popoli con rettitudine,  

governi le nazioni sulla terra. R. 
 

Ti lodino i popoli, o Dio,  

ti lodino i popoli tutti.  

Ci benedica Dio e lo temano  

tutti i confini della terra. R. 

 

VANGELO 
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
14, 23-29  
 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:  
 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la 

parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.  
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Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 

Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 

tutto ciò che io vi ho detto.  
 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 

turbato il vostro cuore e non abbia ti more.  
 

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste 

che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che 

avvenga, per ché, quando avverrà, voi crediate». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di questa VI domenica di Pasqua ci presenta un brano del discorso 

che Gesù ha rivolto agli Apostoli nell’Ultima Cena (cfr Gv 14,23-29). Egli parla 

dell’opera dello Spirito Santo e fa una promessa: «Il Paraclito, lo Spirito Santo che il 

Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 

vi ho detto» (v. 26). Mentre si avvicina il momento della croce, Gesù rassicura gli 

Apostoli che non rimarranno soli: con loro ci sarà sempre lo Spirito Santo, il 

Paraclito, che li sosterrà nella missione di portare il Vangelo in tutto il mondo. Nella 

lingua originale greca, il termine “Paraclito” sta a significare colui che si pone 

accanto, per sostenere e consolare. Gesù ritorna al Padre, ma continua ad istruire e 

animare i suoi discepoli mediante l’azione dello Spirito Santo. 
 

 In che cosa consiste la missione dello Spirito Santo che Gesù promette in 

dono? Lo dice Lui stesso: «Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 

vi ho detto». Nel corso della sua vita terrena, Gesù ha già trasmesso tutto quanto 

voleva affidare agli Apostoli: ha portato a compimento la Rivelazione divina, cioè 

tutto ciò che il Padre voleva dire all’umanità con l’incarnazione del Figlio. Il compito 

dello Spirito Santo è quello di far ricordare, cioè far comprendere in pienezza e 

indurre ad attuare concretamente gli insegnamenti di Gesù. E proprio questa è anche 

la missione della Chiesa, che la realizza attraverso un preciso stile di vita, 

caratterizzato da alcune esigenze: la fede nel Signore e l’osservanza della sua Parola; 

la docilità all’azione dello Spirito, che rende continuamente vivo e presente il Signore 

Risorto; l’accoglienza della sua pace e la testimonianza resa ad essa con un 

atteggiamento di apertura e di incontro con l’altro. 
 

 Per realizzare tutto ciò la Chiesa non può rimanere statica, ma, con la 

partecipazione attiva di ciascun battezzato, è chiamata ad agire come una comunità in 

cammino, animata e sorretta dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo che fa nuove 

tutte le cose. Si tratta di liberarsi dai legami mondani rappresentati dalle nostre 

vedute, dalle nostre strategie, dai nostri obiettivi, che spesso appesantiscono il 

cammino di fede, e porci in docile ascolto della Parola del Signore. Così è lo Spirito 

di Dio a guidarci e a guidare la Chiesa, affinché di essa risplenda l’autentico volto, 

bello e luminoso, voluto da Cristo. 
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 Il Signore oggi ci invita ad aprire il cuore al dono dello Spirito Santo, affinché 

ci guidi nei sentieri della storia. Egli, giorno per giorno, ci educa alla logica del 

Vangelo, la logica dell’amore accogliente, “insegnandoci ogni cosa” e “ricordandoci 

tutto ciò che il Signore ci ha detto”. Maria, che in questo mese di maggio veneriamo e 

preghiamo con devozione speciale come nostra madre celeste, protegga sempre la 

Chiesa e l’intera umanità. Lei che, con fede umile e coraggiosa, ha cooperato 

pienamente con lo Spirito Santo per l’Incarnazione del Figlio di Dio, aiuti anche noi a 

lasciarci istruire e guidare dal Paraclito, perché possiamo accogliere la Parola di Dio 

e testimoniarla con la nostra vita. (Papa Francesco, dal Regina coeli del 26.05.2019) 

 

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: La redenzione, operata da Cristo crocifisso e risorto, è offerta a tutti gli uomini. 

Presentiamo al Padre le attese di fratelli e sorelle, con noi pellegrini lungo i sentieri 

della storia: 
 

Tutti:  Salva il tuo popolo, Signore. 
 

Veglia sulla tua Chiesa: si apra ad accogliere lo Spirito di consolazione e di verità, 

per condurre ogni uomo all’incontro che salva. Noi ti preghiamo.  
 

Sostieni papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa: confermino nella fede e nella 

speranza i fratelli, e li nutrano con l’abbondanza della Parola e dei Sacramenti. Noi ti 

preghiamo.  
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Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli della terra: liberali dal flagello della 

guerra e dai mali che li affliggono e orienta al vero bene le scelte di coloro che ne 

guidano le sorti. Noi ti preghiamo.  
 

Effondi il tuo Spirito su tutti i tuoi figli: sia consolazione ai poveri e agli afflitti, 

sollievo ai malati, luce e forza a chi vive nelle tenebre del male. Noi ti preghiamo. 
 

Guarda con bontà a noi, qui convocati dalla tua parola: fedeli al comandamento 

dell’amore, diventiamo tua stabile dimora e gioiosa testimonianza per tutte le persone 

che incontreremo. Noi ti 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 hai promesso di stabilire la tua dimora 

in coloro che ascoltano la tua parola  

e la mettono in pratica, 

manda il tuo santo Spirito,  

perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello  

che Cristo ha fatto e insegnato.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 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. 
 
 

*** 
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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 

e nella perseverante accoglienza del dono dello Spirito, 

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. 
 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


