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

Cristo vera vite, icona, XXI sec.

Gesù è la vera vite. Se siamo uniti a lui la nostra vita è feconda e porta frutti, se invece
siamo distaccati da lui siamo come rami secchi e infruttuosi, destinati al fuoco. Chiediamo
la grazia di restare sempre uniti al nostro Signore.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
Oggi ricorre la Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa
Cattolica.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Cristo è risorto veramente.
Offertorio: Benedetto sei tu Signore. (Oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Sei tu Signore, il pane.
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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: Cristo Gesù ci chiama a restare uniti a lui, come i tralci alla vita, per produrre frutti
di santità e di pace. Chiediamo la conversione del cuore per imparare ad amarci come
fratelli.
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 inseriti in Cristo come tralci nella vite vera, confermaci nel tuo
Spirito, perché, amandoci gli uni gli altri, diventiamo primizie di un’umanità nuova.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 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 15, 1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore.
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in
me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto.
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: […] La vite è una pianta che forma un tutt’uno con i tralci; e i tralci sono fecondi
unicamente in quanto uniti alla vite. Questa relazione è il segreto della vita cristiana e
l’evangelista Giovanni la esprime col verbo “rimanere”, che nel brano odierno è ripetuto
sette volte. “Rimanere in me”, dice il Signore; rimanere nel Signore.
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Si tratta di rimanere con il Signore per trovare il coraggio di uscire da noi stessi, dalle nostre
comodità, dai nostri spazi ristretti e protetti, per inoltrarci nel mare aperto delle necessità
degli altri e dare ampio respiro alla nostra testimonianza cristiana nel mondo. Questo
coraggio di uscire da sé e inoltrarci nelle necessità degli altri nasce dalla fede nel Signore
Risorto e dalla certezza che il suo Spirito accompagna la nostra storia. Uno dei frutti più
maturi che scaturisce dalla comunione con Cristo è, infatti, l’impegno di carità verso il
prossimo, amando i fratelli con abnegazione di sé, fino alle ultime conseguenze, come Gesù
ci ha amato. Il dinamismo della carità del credente non è frutto di strategie, non nasce da
sollecitazioni esterne, da istanze sociali o ideologiche, ma nasce dall’incontro con Gesù e dal
rimanere in Gesù. Egli per noi è la vite dalla quale assorbiamo la linfa, cioè la “vita” per
portare nella società un modo diverso di vivere e di spendersi, che mette al primo posto gli
ultimi. […] Ci sia di aiuto Maria, Regina dei Santi e modello di perfetta comunione con il
suo Figlio divino. Ci insegni Lei a rimanere in Gesù, come tralci alla vite, e a non separarci
mai dal suo amore. Nulla, infatti, possiamo senza di Lui, perché la nostra vita è Cristo vivo,
presente nella Chiesa e nel mondo.

(PAPA FRANCESCO, Regina Caeli del 29 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: Rivolgiamo umilmente la nostra preghiera al Padre, con le parole che ci ha insegnato
il Signore Gesù:
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: O Padre, poniamo davanti a te tutte le nostre preghiere e tutto ciò che abbiamo nel
cuore. Trovino la tua accoglienza e su noi sempre si effonda la tua benedizione.
Tutti: Amen.
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).
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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:
Rit. Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita.
Morte, dov'è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò. Rit.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò. Rit.
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò. Rit.
Canto offertorio:
RIT. BENEDETTO SEI TU SIGNORE,
BENEDETTO IL TUO SANTO NOME.
ALLELUJA, ALLELUJA.
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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.
Canto per la comunione
Rit. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi». Rit.
«Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà». Rit.
È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù. Rit.
Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai. Rit.
Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi. Rit.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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