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

Ultima cena, particolare, affresco, 1503, Complesso Conventuale Monumentale di Sant’Angelo in Palco –
Nola (NA)

In fondo, il Vangelo ci dà una risposta molto semplice: è un nuovo comandamento:
“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. Ma se ci si dedica a seguire questo
comandamento, ci si accorge molto presto che l’amore non si comanda. Eppure, se si è
capaci di impegnarsi ad amare il proprio prossimo per amore di Gesù - come egli stesso
ha fatto - si trova ben presto la risposta a parecchie altre domande. Ci si rende conto che
il cammino di Gesù è un cammino di vita, per lui ma anche per molte altre persone intorno
a lui.
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 è la giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa 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.

1

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 tutto rinnovi nel tuo Figlio glorificato, fa’ che mettiamo in pratica il suo
comandamento nuovo e così, amandoci gli uni gli altri, ci manifestiamo al mondo come suoi
veri discepoli.
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.
Vangelo
Se la circostanza lo permette di può cantare l’Alleluia.
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 13, 31-33a.34-35)
uando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio

Q

Commento
2° Lettore: […] Quale è la novità di questo comandamento che Gesù affida ai suoi discepoli?
Perché lo chiama “comandamento nuovo”? L’antico comandamento dell’amore è diventato
nuovo perché è stato completato con questa aggiunta: «come io ho amato voi», «amatevi voi
come io vi ho amato». La novità sta tutta nell’amore di Gesù Cristo, quello con cui Lui ha
dato la vita per noi. Si tratta dell’amore di Dio, universale, senza condizioni e senza limiti,
che trova l’apice sulla croce. In quel momento di estremo abbassamento, in quel momento
di abbandono al Padre, il Figlio di Dio ha mostrato e donato al mondo la pienezza
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dell’amore. Ripensando alla passione e all’agonia di Cristo, i discepoli compresero il
significato di quelle sue parole: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli
altri». […]
L’amore che si è manifestato nella croce di Cristo e che Egli ci chiama a vivere è l’unica forza
che trasforma il nostro cuore di pietra in cuore di carne; l’unica forza capace di trasformare
il nostro cuore è l’amore di Gesù, se noi pure amiamo con questo amore. E questo amore ci
rende capaci di amare i nemici e perdonare chi ci ha offeso. Io vi farò una domanda, ognuno
risponda nel suo cuore. Io sono capace di amare i miei nemici? Tutti abbiamo gente, non so
se nemici, ma che non va d’accordo con noi, che sta “dall’altra parte”; o qualcuno ha gente
che gli ha fatto del male… Io sono capace di amare quella gente? Quell’uomo, quella donna
che mi ha fatto del male, che mi ha offeso? Sono capace di perdonarlo? Ognuno risponda
nel suo cuore. L’amore di Gesù ci fa vedere l’altro come membro attuale o futuro della
comunità degli amici di Gesù; ci stimola al dialogo e ci aiuta ad ascoltarci e conoscerci
reciprocamente. L’amore ci apre verso l’altro, diventando la base delle relazioni umane.
Rende capaci di superare le barriere delle proprie debolezze e dei propri pregiudizi.
L’amore di Gesù in noi crea ponti, insegna nuove vie, innesca il dinamismo della fraternità.
La Vergine Maria ci aiuti, con la sua materna intercessione, ad accogliere dal suo Figlio Gesù
il dono del suo comandamento, e dallo Spirito Santo la forza di praticarlo nella vita di ogni
giorno.
(PAPA FRANCESCO, Regina Coeli del 19 maggio 2019, 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: 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: Ravviva, Signore, la nostra speranza; e fa’ che tra le vicende del mondo la siano fissi
i nostri cuori dove è la vera gioia.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
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,
3

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.
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
Rit. Pane del Cielo
sei Tu, Gesù,
via d'amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
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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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