CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA
DEL GIORNO DEL SIGNORE
II Domenica di Pasqua o in Albis
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Celebriamo la seconda Domenica di Pasqua, sono passati ormai otto giorni dal giorno di
Pasqua, anche oggi rendiamo grazie al Padre per il dono della salvezza inaugurata con la
morte e risurrezione del suo Figlio. Questa domenica era chiamata anticamente in Albis,
poiché coloro che avevano ricevuto il battesimo nella notte di pasqua portavano la veste
bianca (Alba), che indicava la dignità dei figli di Dio. Questa veste veniva indossata fino
ad oggi.
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Otto giorni dopo la Pasqua siamo di nuovo in preghiera nel giorno del Risorto.
Veramente questo è il giorno fatto dal Signore! Egli stesso ha come suggerito e consacrato il
ritmo settimanale della domenica, manifestandosi risorto e vivo ai suoi discepoli.
Ravviviamo in noi la grazia del Battesimo: così il dono della fede ci permetterà di
riconoscere, con l’apostolo Tommaso, la presenza di Gesù, nostro Signore e nostro Dio,
proprio là dove due o tre sono riuniti nel suo nome.
Mettiamoci davanti al Signore e chiediamogli umilmente perdono.
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Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo
popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l’inestimabile
ricchezza del Battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del Sangue che
ci ha redenti. Per Cristo Signore nostro.
Tutti: Amen.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 20,19-31)
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.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi».
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto
la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui
il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo
libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: Il Vangelo di oggi è il racconto dell’apparizione di Cristo risorto ai discepoli riuniti
nel cenacolo (cfr Gv 20,19-31). Scrive san Giovanni che Gesù, dopo aver salutato i suoi
discepoli, disse loro: «Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi». Detto questo, fece
il gesto di soffiare verso di loro e aggiunse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati» (vv. 21-23). Ecco il senso della misericordia che si
presenta proprio nel giorno della risurrezione di Gesù come perdono dei peccati. Gesù
Risorto ha trasmesso alla sua Chiesa, come primo compito, la sua stessa missione di portare
a tutti l’annuncio concreto del perdono. Questo è il primo compito: annunciare il perdono.
Questo segno visibile della sua misericordia porta con sé la pace del cuore e la gioia
dell’incontro rinnovato con il Signore.
La misericordia alla luce di Pasqua si lascia percepire come una vera forma di conoscenza.
E questo è importante: la misericordia è una vera forma di conoscenza. Sappiamo che si
conosce attraverso tante forme. Si conosce attraverso i sensi, si consce attraverso l’intuizione,
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attraverso la ragione e altre forme ancora. Bene, si può conoscere anche attraverso
l’esperienza della misericordia, perché la misericordia apre la porta della mente per
comprendere meglio il mistero di Dio e della nostra esistenza personale. La misericordia ci
fa capire che la violenza, il rancore, la vendetta non hanno alcun senso, e la prima vittima è
chi vive di questi sentimenti, perché si priva della propria dignità. La misericordia apre
anche la porta del cuore e permette di esprimere la vicinanza soprattutto con quanti sono
soli ed emarginati, perché li fa sentire fratelli e figli di un solo Padre. Essa favorisce il
riconoscimento di quanti hanno bisogno di consolazione e fa trovare parole adeguate per
dare conforto.
(Papa Francesco, Regina Coeli del 23 aprile 2017 in Piazza S. Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
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.
Guida: La realtà che ci rende Chiesa, è la presenza di Gesù risorto in mezzo a noi. Nella gioia
che è frutto di questa consapevolezza, eleviamo al Padre le nostre preghiere. Preghiamo
dicendo:
R. Ascoltaci Signore.
1. Perché le Chiese e le comunità cristiane si incamminino con decisione e passione sulla
strada della piena unità. Preghiamo.
2. Per tutti coloro che sono increduli o dubbiosi, perché il Signore risorto si manifesti nella
loro vita e li attragga a sé con il suo amore misericordioso. Preghiamo.
3. Per coloro che hanno il compito di annunciare il Vangelo, perché proclamino con la vita
ciò che credono con il cuore. Preghiamo.
4. Per la nostra comunità, perché sia animata da una fede autentica, vissuta nell’ascolto
assiduo della Parola e nella carità fraterna. Preghiamo.
Guida: Ascolta, o Padre, le nostre preghiere ed esaudiscile con la tua bontà, perché sappiamo
essere cristiani veri e sinceri, nella pace e nella comunione fraterna. Te lo chiediamo per
Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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Guida: Preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato:
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli…
Tutti si fanno il segno della croce mentre la guida dice:
Il Signore, ci benedica, ci protegga e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
prega il Signore per noi, alleluia.
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