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

MARIA CAVAZZINI FORTINI, Gesù e i suoi nel cenacolo, acquarello, maggio 2016

Gesù, nel rivolgere le sue parole di addio ai discepoli, li assicura della sua presenza e della
sua pace, che saranno garantite dal dono dello Spirito. È per tale dono, che vale anche per
noi, che possiamo oggi continuare a conoscere il Cristo e ascoltare la sua parola.
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: Che gioia ci hai dato.
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 Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua
parola e la mettono in pratica, manda il tuo santo Spirito, perché ravvivi in noi la memoria
di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato.
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 14, 23-29)
n quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io
vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato
il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga,
perché, quando avverrà, voi crediate».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: […] In che cosa consiste la missione dello Spirito Santo che Gesù promette in
dono? Lo dice Lui stesso: «Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
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detto». Nel corso della sua vita terrena, Gesù ha già trasmesso tutto quanto voleva affidare
agli Apostoli: ha portato a compimento la Rivelazione divina, cioè tutto ciò che il Padre
voleva dire all’umanità con l’incarnazione del Figlio. Il compito dello Spirito Santo è quello
di far ricordare, cioè far comprendere in pienezza e indurre ad attuare concretamente gli
insegnamenti di Gesù. E proprio questa è anche la missione della Chiesa, che la realizza
attraverso un preciso stile di vita, caratterizzato da alcune esigenze: la fede nel Signore e
l’osservanza della sua Parola; la docilità all’azione dello Spirito, che rende continuamente
vivo e presente il Signore Risorto; l’accoglienza della sua pace e la testimonianza resa ad
essa con un atteggiamento di apertura e di incontro con l’altro.
Per realizzare tutto ciò la Chiesa non può rimanere statica, ma, con la partecipazione attiva
di ciascun battezzato, è chiamata ad agire come una comunità in cammino, animata e
sorretta dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo che fa nuove tutte le cose. Si tratta di
liberarsi dai legami mondani rappresentati dalle nostre vedute, dalle nostre strategie, dai
nostri obiettivi, che spesso appesantiscono il cammino di fede, e porci in docile ascolto della
Parola del Signore. Così è lo Spirito di Dio a guidarci e a guidare la Chiesa, affinché di essa
risplenda l’autentico volto, bello e luminoso, voluto da Cristo.
Il Signore oggi ci invita ad aprire il cuore al dono dello Spirito Santo, affinché ci guidi nei
sentieri della storia. Egli, giorno per giorno, ci educa alla logica del Vangelo, la logica
dell’amore accogliente, “insegnandoci ogni cosa” e “ricordandoci tutto ciò che il Signore ci
ha detto”. Maria, che in questo mese di maggio veneriamo e preghiamo con devozione
speciale come nostra madre celeste, protegga sempre la Chiesa e l’intera umanità. Lei che,
con fede umile e coraggiosa, ha cooperato pienamente con lo Spirito Santo per
l’Incarnazione del Figlio di Dio, aiuti anche noi a lasciarci istruire e guidare dal Paraclito,
perché possiamo accogliere la Parola di Dio e testimoniarla con la nostra vita.
(PAPA FRANCESCO, Regina Coeli del 26 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: O Padre, il tuo Santo Spirito sani le nostre ferite con il balsamo dell’amore, perché la
Chiesa mostri sempre più il volto del tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Tutti si fanno il segno della croce mentre la guida dice:
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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:
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù?
Chi cercate, donne quaggiù?
Quello ch'era morto non è qui:
è Risorto! Sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui,
tutti che è risorto Lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
tu hai vinto il mondo, Gesù, liberiamo la felicità.
E la morte, no, non esiste più,
l'hai vinta tu e hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te.
Uomini con te, uomini con te.
Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre.
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.
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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:
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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