SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
II Domenica di Pasqua - B

Incredulità di Tommaso, mosaico, XII – XIII sec., Duomo di Monreale (PA)

Tommaso passa dall’incredulità alla splendida esclamazione: «Mio Signore e mio Dio!».
Il suo cammino di fede è salutare per tutti noi perché in esso anche noi incontriamo il
Risorto che dichiara beati quelli che, pur senza averlo visto, sanno incontrarlo nella fede;
fede che è sempre dono di Dio.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Nei cieli un grido risuonò.
Offertorio: Benedetto sei tu Signore. (oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Cristo risusciti.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
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!
Guida: Il Signore risorto infonde nei suoi discepoli lo Spirito Santo, dono di pace e di
riconciliazione col Padre. Riconosciamoci anche noi peccatori, e invochiamo la misericordia
del Signore.
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 Padre, che in questo giorno santo ci fai vivere la Pasqua del tuo Figlio, fa’ di noi un
cuore solo e un’anima sola, perché lo riconosciamo presente in mezzo a noi e lo
testimoniamo vivente nel mondo.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Alleluia!
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!».
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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: […]Nonostante la sua incredulità, dobbiamo ringraziare Tommaso, perché non si
è accontentato di sentir dire dagli altri che Gesù era vivo, e nemmeno di vederlo in carne e
ossa, ma ha voluto vedere dentro, toccare con mano le sue piaghe, i segni del suo amore. Il
Vangelo chiama Tommaso «Didimo» (v. 24), cioè gemello, e in questo è veramente nostro
fratello gemello. Perché anche a noi non basta sapere che Dio c’è: non ci riempie la vita un
Dio risorto ma lontano; non ci attrae un Dio distante, per quanto giusto e santo. No: abbiamo
anche noi bisogno di “vedere Dio”, di toccare con mano che è risorto, e risorto per noi.
Come possiamo vederlo? Come i discepoli: attraverso le sue piaghe. Guardando lì, essi
hanno compreso che non li amava per scherzo e che li perdonava, nonostante tra loro ci
fosse chi l’aveva rinnegato e chi l’aveva abbandonato. Entrare nelle sue piaghe è
contemplare l’amore smisurato che sgorga dal suo cuore. Questa è la strada. È capire che il
suo cuore batte per me, per te, per ciascuno di noi. Cari fratelli e sorelle, possiamo ritenerci
e dirci cristiani, e parlare di tanti bei valori della fede, ma, come i discepoli, abbiamo bisogno
di vedere Gesù toccando il suo amore. Solo così andiamo al cuore della fede e, come i
discepoli, troviamo una pace e una gioia (cfr vv. 19-20) più forti di ogni dubbio.
[…]

(PAPA FRANCESCO, Omelia del 8 Aprile 2018, 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: Il mistero pasquale è la fonte e il compimento di tutta la nostra vita, perché l’amore
del Signore è per sempre. Innalziamo al Padre la nostra preghiera:
Tutti: 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.
Amen.
Guida: Esaudisci, o Padre, la nostra supplica e riversa in noi la tua misericordia senza limiti,
perché non ci opprima il peso delle nostre colpe e la tua bontà ci sia di sostegno e protezione
nel cammino verso la tua casa.
Per Cristo Signore nostro.
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 dei cieli, rallegrati,
alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo,
alleluia,
è risorto, come aveva promesso,
alleluia.
Prega il Signore per noi,
alleluia.

APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
1. Nei cieli un grido risuonò, alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia!
2. Morte di Croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia! Rit.
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! Rit.
4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! Rit.
5. Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia! Rit.
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Canto offertorio:
RIT. BENEDETTO SEI TU SIGNORE,
BENEDETTO IL TUO SANTO NOME.
ALLELUJA, ALLELUJA.
Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu. RIT.
Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu. RIT.
Tu che sei grande nell'amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu. RIT.
Alleluja, alleluja.
Canto per la comunione
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s'adori.
Gloria al Signor!
1. Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!
3. Tutti lo acclamano, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor!
4. Egli sarà con noi nel grande giorno:
al suo ritorno. Gloria al Signor!
5. Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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