CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA
DEL GIORNO DEL SIGNORE
III Domenica di Pasqua - C

Pesca miracolosa, affresco, XII sec., Abbazia di S. Angelo in Formis – Capua (CA)

La fede della Chiesa nella Risurrezione si fonda sulle ripetute apparizioni del Signore; in
esse si rivela l’infinito desiderio di Dio di offrire a tutti il suo perdono e la pace. Il primo
a farne esperienza e Pietro.

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.
Oggi ricorre la 98 ͣ Giornata per l’Università Cattolica
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Cristo è risorto veramente, alleluia.
Offertorio: Benedetto sei tu Signore. (oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Pane del cielo.
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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: Oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte mettiamoci davanti al
Padre e chiediamogli umilmente perdono.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle 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 e sorelle di pregare per me il
Signore Dio nostro.
Guida: O Padre, che hai risuscitato il tuo Cristo e lo hai costituito capo e salvatore, accresci
in noi la luce della fede, perché nei segni sacramentali della Chiesa riconosciamo la presenza
del Signore risorto che continua a manifestarsi ai suoi discepoli.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Vangelo
Se la circostanza lo permette di può cantare l’Alleluia.
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 21, 1-19)
n quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si
manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle
di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io
vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla
barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù.
Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli
disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù
amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse
la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece
vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se
non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e
trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete
non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il
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pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai
discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più
di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei
agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli
disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase
addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in
verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo
disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse:
«Seguimi».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: […] In quella esclamazione: “E’ il Signore!”, c’è tutto l’entusiasmo della fede
pasquale, piena di gioia e di stupore, che contrasta fortemente con lo smarrimento, lo
sconforto, il senso di impotenza che si erano accumulati nell’animo dei discepoli. La
presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa: il buio è vinto dalla luce, il lavoro inutile
diventa nuovamente fruttuoso e promettente, il senso di stanchezza e di abbandono lascia
il posto a un nuovo slancio e alla certezza che Lui è con noi.
Da allora, questi stessi sentimenti animano la Chiesa, la Comunità del Risorto. Tutti noi
siamo la comunità del Risorto! Se a uno sguardo superficiale può sembrare a volte che le
tenebre del male e la fatica del vivere quotidiano abbiano il sopravvento, la Chiesa sa con
certezza che su quanti seguono il Signore Gesù risplende ormai intramontabile la luce della
Pasqua. Il grande annuncio della Risurrezione infonde nei cuori dei credenti un’intima gioia
e una speranza invincibile. Cristo è veramente risorto! Anche oggi la Chiesa continua a far
risuonare questo annuncio festoso: la gioia e la speranza continuano a scorrere nei cuori, nei
volti, nei gesti, nelle parole. Tutti noi cristiani siamo chiamati a comunicare questo
messaggio di risurrezione a quanti incontriamo, specialmente a chi soffre, a chi è solo, a chi
si trova in condizioni precarie, agli ammalati, ai rifugiati, agli emarginati. A tutti facciamo
arrivare un raggio della luce di Cristo risorto, un segno della sua misericordiosa potenza.
Egli, il Signore, rinnovi anche in noi la fede pasquale. Ci renda sempre più consapevoli della
nostra missione al servizio del Vangelo e dei fratelli; ci riempia del suo Santo Spirito perché,
sostenuti dall’intercessione di Maria, con tutta la Chiesa possiamo proclamare la grandezza
del suo amore e la ricchezza della sua misericordia.

(PAPA FRANCESCO, Regina Coeli del 10 aprile 2016, 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.
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Guida: Rivolgiamo al Padre la nostra umile preghiera e invochiamo su tutti i doni del
Risorto, perché nasca in Dio una umanità nuova e riconciliata. Preghiamo insieme con il
Signore Gesù ci ha insegnato.
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli…
Guida: Padre santo, questa è la preghiera che con fiducia, ti presentiamo, facendoci voce
anche di coloro che ancora non ti conoscono. Nella tua bontà accoglila, purificala ed
esaudiscila. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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.
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.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
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.
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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.
Canto per la comunione
Pane del Cielo
sei Tu, Gesù,
via d'amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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