CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA
DEL GIORNO DEL SIGNORE
VI Domenica di Pasqua

M.I. RUPNIK, Inizio della predicazione di Gesù, Mosaico, Collegio Montserrat a Barcellona (E), 2019

Nell’imminenza del suo ritorno al Padre, Gesù promette la venuta dello Spirito Santo, il
Consolatore e la Guida che conduce alla verità, che è il Signore stesso e il suo Vangelo.
Per il dono dello Spirito, il Signore è sempre con noi, nella Parola e nell’Eucaristia.

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: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
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Guida: Mettiamoci davanti al Signore e chiediamogli umilmente perdono.
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: O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo a morte per i nostri peccati e
risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia che
viene da te, siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è
in noi. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 14,15-21)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti;
e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre,
lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece
mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio
e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà
amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: Meditando queste parole di Gesù, noi oggi percepiamo con senso di fede di essere
il popolo di Dio in comunione col Padre e con Gesù mediante lo Spirito Santo. In questo
mistero di comunione, la Chiesa trova la fonte inesauribile della propria missione, che si
realizza mediante l’amore. Gesù dice nel Vangelo di oggi: «Chi accoglie i miei
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui» (v. 21). E’ l’amore che ci introduce nella
conoscenza di Gesù, grazie all’azione di questo “Avvocato” che Gesù ha inviato, cioè lo
Spirito Santo. L’amore a Dio e al prossimo è il più grande comandamento del Vangelo. Il
Signore oggi ci chiama a corrispondere generosamente alla chiamata evangelica all’amore,
ponendo Dio al centro della nostra vita e dedicandoci al servizio dei fratelli, specialmente i
più bisognosi di sostegno e di consolazione.
Se c’è un atteggiamento che non è mai facile, non è mai scontato anche per una comunità
cristiana, è proprio quello di sapersi amare, di volersi bene sull’esempio del Signore e con
la sua grazia. A volte i contrasti, l’orgoglio, le invidie, le divisioni lasciano il segno anche sul
volto bello della Chiesa. Una comunità di cristiani dovrebbe vivere nella carità di Cristo, e
invece è proprio lì che il maligno “ci mette lo zampino” e noi a volte ci lasciamo ingannare.
E chi ne fa le spese sono le persone spiritualmente più deboli. Quante di loro – e voi ne
conoscete alcune -, quante di loro si sono allontanate perché non si sono sentite accolte, non
si sono sentite capite, non si sono sentite amate. Quante persone si sono allontanate, per
esempio da qualche parrocchia o comunità per l’ambiente di chiacchiericcio, di gelosie, di
invidie che hanno trovato lì. Anche per un cristiano saper amare non è mai un dato acquisito
una volta per tutte; ogni giorno si deve ricominciare, ci si deve esercitare perché il nostro
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amore verso i fratelli e le sorelle che incontriamo diventi maturo e purificato da quei limiti
o peccati che lo rendono parziale, egoistico, sterile e infedele. Ogni giorno si deve imparare
l’arte di amare. Sentite questo: ogni giorno si deve imparare l’arte di amare, ogni giorno si
deve seguire con pazienza la scuola di Cristo, ogni giorno si deve perdonare e guardare
Gesù, e questo, con l’aiuto di questo” Avvocato”, di questo Consolatore che Gesù ci ha
inviato che è lo Spirito Santo.
La Vergine Maria, perfetta discepola del suo Figlio e Signore, ci aiuti ad essere sempre più
docili al Paraclito, lo Spirito di verità, per imparare ogni giorno ad amarci come Gesù ci ha
amato.

(PAPA FRANCESCO, Regina Coeli del 21 maggio 2017, Piazza San 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: Eleviamo al Padre le nostre preghiere, chiedendogli il dono dello Spirito, perché
animati dalla sua forza possiamo essere cristiani fedeli e coerenti.
Preghiamo dicendo:
R. Ascoltaci Signore.
1. Perché la Chiesa sappia annunciare al mondo il Vangelo di Gesù Cristo con parole
convincenti, ma soprattutto con la carità verso tutti. Preghiamo.
2. Perché il Papa e i Vescovi siano sostenuti nel loro ministero dallo Spirito Santo e sappiano
guidare il popolo di Dio sulle vie del Signore. Preghiamo.
3. Perché coloro che occupano posti di responsabilità sappiano impegnarsi con decisione
per la promozione della dignità umana. Preghiamo.
4. Perché i cristiani si amino con l’amore di Cristo, perdonandosi a vicenda e cercando
sempre la comunione fraterna e l’unità dei cuori. Preghiamo.
5. Perché sappiamo riconoscere, nella nostra comunità, la presenza dello Spirito che anima
la Storia e la guida secondo i piani di Dio. Preghiamo.
Si possono aggiungere dell’intenzioni che stanno a cuore alla famiglia.
Tutti: Padre nostro…
Guida: Ascolta, o Padre, le nostre preghiere e donaci il dono del Consolatore, perché in ogni
situazione della vita sappiamo rendere ragione della speranza che è in noi. Te lo chiediamo
per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: 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.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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