
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 
 
 

V DOMENICA DI PASQUA – A 
 
 

 



Introduzione 
 

Carissime famiglie, 
 
come i discepoli percepiscono la sensazione di smarrimento e di turbamento di 
fronte alle parole di Gesù che sta per lasciarli (anche se non li sta 
abbandonando, ma va a preparare la dimora per ognuno di loro) probabilmente 
anche noi siamo chiamati a sperimentare una sensazione simile. In questo 
periodo che non sappiamo cosa accadrà domani, senza certezze, con decreti che 
oggi vietano e limitano, poi vengono aggiornati e modificati.  

Quante domande ci stiamo ponendo, senza ricevere risposte certe, quante 
lamentele e frasi scriviamo o leggiamo sui social che attaccano le decisioni prese 
dal nostro governo, quante richieste di libertà esprimono i giovani sulle loro 
chat perché questa reclusione li sta facendo impazzire... nessuno sembra 
capace di fornire risposte idonee a nessuno.  

Oggi, in questo smarrimento, è necessario rimettere al centro la nostra Fede, 
ricercare lì la nostra Salvezza. Dobbiamo riscoprirla, aggrapparci con speranza 
ad essa, la nostra via è la Via di Dio: può sembrare difficile, ma è più semplice di 
quanto pensiamo. Dio ci parla attraverso la Sua Parola, ci guida nella strada 
della Salvezza con i suoi insegnamenti, punti di riferimento per non perderci. 
Dio non ci abbandona mai, conosce ogni nostro cuore e anche quando ci 
sentiamo persi, abbandonati, Lui è sempre al nostro fianco a sorreggerci. 

Manteniamo accesa la nostra Luce, affidando a Lui ogni nostro scoraggiamento, 
ogni nostra paura, ogni nostra afflizione. Rivolgiamoci alla nostra Madre 
Celeste, Maria, chiediamo a lei di supportarci in queste nostre debolezze, di 
incapacità di accettare tanta sofferenza personale e di tutta l'umanità, affinché 
possa lei intercedere attraverso lo Spirito Santo, e donarci i suoi insegnamenti di 
dolcezza, pazienza e dedizione che ha sperimentato per suo figlio crocifisso. 

Buona settimana a tutti voi. 
                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare  

 
 



COSA SERVE:  un Crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, un cero, un pane, dei piccoli 
sassi, pennarelli per ciascun membro della famiglia. Prepara su una tovaglia il 
pane, il crocifisso, il cero spento e la bibbia chiusa. Predisponiamoci con i cuori 
aperti all'ascolto della Parola di Dio. Ma soprattutto predisponi il tuo cuore 
all’ascolto della Parola e alla lode. 

 
 
 
 
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  (Cf. Sal 97,1-2) 
 
T. Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto prodigi; 
a tutti i popoli ha rivelato la salvezza. Alleluia. 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 



Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
G.  Il Signore è risorto, alleluia! 
T. È veramente risorto, alleluia!  
 
 
 
 
 
 
 
G. Signore, nostra pace, abbi pieta di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Si può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes o un altro a scelta. 
 
Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Ti lodiamo o Signore per l'amore che sempre ci doni, 
ti lodiamo o Altissimo perché ogni giorno ci sostieni, 
ti lodiamo Onnipotente perché ami noi, tue creature, 
ti lodiamo Santissimo perché sei misericordioso. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo della gioia pasquale, rendiamo grazie a Dio per i doni del 
suo amore. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



Ti ringraziamo per averci donato l'esistenza, 
per averci immersi tra le altre creature, 
per l'affetto dei nostri cari che ci hai messi accanto , 
per il dono giornaliero delle cose necessarie. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo perché ci hai fatti meravigliosamente, 
per i sensi corporali che ci hai donato. 
Ti lodiamo per il respiro che ritempra il  corpo, 
per ogni battito del cuore che tu ci concedi. 
 

 Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Riconosciamo, o Signore, la tua grande magnificenza, 
il sublime mistero della tua Incarnazione 
che ti ha reso solidale con noi peccatori 
per portarci alle vette della tua divinità. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo, o Signore, per il tuo fecondo Spirito 
che è sempre pronto e sollecito con noi. 
Ti lodiamo, o Signore, perché mai ci abbandoni 
anche quando noi abbandoniamo Te.  
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
G. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con 

benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data 
la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore...Egli è Dio e vive e 
regna con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei 
secoli.. 

T. Amen. 



 
 
 
 
 
 
Prima Lettura   Atti  6, 1-7 
 
Lettore:  
Ascoltiamo la Parola di Dio dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, 
venivano trascurate le loro vedove. 
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che 
noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, 
cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, 
ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e 
al servizio della Parola». 
Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di 
fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, 
un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, 
imposero loro le mani. 
E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si 
moltiplicava grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva 
alla fede. Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 32 
 
Rit. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 
 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
 
Rit. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 
 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
 
Rit. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
 
Rit. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 
 
Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Rit. Alleluia, alleluia. Gv 14,16 
Io sono la via, la verità, la vita, dice il Signore: 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Alleluia.    
 
Vangelo  Gv 10, 1-10 
 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Giovanni 

T. Sia lode a te, Signore! 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono 
molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando 
sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere 
la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre 



se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: 
fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».  
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da 
tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha 
visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il 
Padre, che rimane in me, compie le sue opere.  
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le 
opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le 
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al 
Padre». Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo! 
 

Rit. Alleluia, alleluia.  
 

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo) 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 
 

Ciascuno scrive su un sasso le parole  VIA – VERITA' – VITA. 
 

Quindi si condivide un piccolo pensiero su una delle parole scritte: in futuro, 
se vorrà, potrà riutilizzare quel sasso nei momenti di tristezza e solitudine, 
come simbolo per:   

• ripensare e ricordare nel proprio cuore le persone che gli hanno fatto 
da guida, gli hanno dato i più profondi insegnamenti, gli hanno 
indicato la via. Ringraziarle e pregare per il loro bene; 

• ricordare le occasioni in cui non è stato coerente al vangelo con le 
parole o i fatti, chiedere perdono e impegnarsi a essere migliore nelle 
prossime occasioni; 

• portare l’attenzione al dono della propria vita, elencare tutte le gioie 
che le sta donando e ringraziare con una preghiera personale. 

 

Alcune brevi riflessioni:  

Il gruppo dei discepoli vive un momento di sconforto e smarrimento 
perché Gesù ha appena annunciato loro che andrà via, andrà a preparare 
la dimora per ognuno di loro. 

 



  Vogliono sapere dove e quale strada devono percorrere, ma Gesù non risponde 
in modo concreto alle loro domande, cerca di illuminare il loro cuore, di 
infondere loro speranza: “Non sia turbato il vostro cuore”, e li rassicura: “E del 
luogo dove io vado, conoscete la via”.  Per Tommaso, come per noi, non è 
certamente facile comprendere che la morte se è un atto d'amore, di chi non 
vuole conservare egoisticamente la propria vita ma la dona per altri, è la strada, 
il cammino per vivere con Gesù in Dio.  
In questo momento attuale, noi stessi stiamo vivendo lo stesso turbamento dei 
discepoli: quante domande stanno affliggendo le nostre menti, quante 
emozioni stanno scorrendo nel nostro corpo come la paura, l'angoscia, la 
depressione, la solitudine. Ma nessuno sa dare delle risposte certe, dei tempi 
definitivi di ripresa da questo Virus.  
La parola di oggi ci esorta a non mollare, a non cedere alla fragilità della vita, 
alle sue sofferente. Dio risponde ai suoi discepoli, promettendo una nuova 
vicinanza che si realizzerà con lui in Cielo. Dio, non ci ha mai abbandonato: lui si 
è fatto mettere in croce per la Salvezza dell'umanità, lui non vuole il nostro male.  
Dio ci chiede di avere FEDE, di credere in lui e per lui. Ora è il momento di 
concretizzare che DIO è VIA, è VERITA' e VITA. E tutto ciò ce lo fa rendere 
concreto nella nostra vita quotidiana, se manteniamo accesa la nostra LUCE di 
speranza e di fede.  
Dio è la VIA dei nostri insegnamenti, attraverso la sua Parola e nella vita 
quotidiana questa “via” è rappresentata da tutte le persone che ci stanno vicino, 
che ci crescono come i genitori, i nonni, gli insegnanti che con pazienza e nel 
tempo ci portano ad imparare cose nuove, fare esperienze finché diveniamo 
autonomi.  
Dio è VERITA’ perché pronuncia parole che mantiene e concretizza: lui afferma 
di amarci e per la salvezza dell'umanità si fa crocifiggere in croce. La verità per 
noi diventa concreta quando un amico, un genitore, un coniuge dichiara delle 
parole che coincidono anche con gesti concreti. Se il tuo miglior amico, ogni 
volta che siete nel gruppo di amici, ti prendesse in giro o  ti isolasse, non volesse 
stare con te, ti insultasse, ti offendesse, ti sorgerebbe il dubbio sul suo esserti 
realmente amico.  
Oppure: se un figlio, si sentisse dire da un  genitore “ti voglio bene”, ma poi nella 
quotidianità venisse criticato per ogni errore, sminuito in ogni suo successo 
scolastico, o non riuscisse a condividere i propri dubbi, progetti o idee perché il 
genitore non ha del tempo per lui, questo figlio potrebbe veramente credere 
vere  quelle parole?  
 



Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
G. Preghiamo insieme il Signore dicendo insieme: Gesù Risorto, ascoltaci! 
 

Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi guida la preghiera spezza il pane. Tutti mangiano in silenzio. Poi si può recitare 
la preghiera per la Comunione Spirituale: 
 

COMUNIONE SPIRITUALE  
Gesù mio, credo fermamente  
che sei presente nel Santissimo Sacramento,  
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia,  
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  
 

 

GESTO DI COMUNIONE 

Il pane è segno dell’Eucaristia. In un momento di gioiosa condivisione 
spezziamo il pane e ne mangiamo: ciascuno ne prende un pezzo e lo dà 
ad un altro, come segno di fraternità e condivisione. 

Infine questa Parola di oggi ci ricorda che Dio è VITA. Spesso diamo per 
scontato il valore della vita: forse questo periodo, così devastante, ci ha 
permesso di rivalorizzarla, perché ci ha fermati e ci ha fatto comprendere 
quanto essa sia un grande Dono, ricevuto per andare verso la Salvezza 
eterna. Questo dono, che ci è stato dato, non è nella nostra piena 
disponibilità, perché la vita ha un suo naturale fine. Purtroppo 
comprendiamo ciò solo nei momenti estremi, come quando perdiamo 
persone molte care e vicine. E' necessario riscoprire questo dono ogni 
giorno, ogni mattina, ed esserne grati. 

La parola di oggi ci lo ricorda in modo semplice e chiaro che attraverso i suoi 
insegnamenti di verità Gesù si dà a noi come la via che conduce al Padre: 
perciò occorre  mantenere un cuore aperto per amare e accogliere il 
prossimo, non dimenticando di amare anche se stessi e la propria vita. 
 



(Pausa di silenzio)  
 

Come già venuto,  
io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, 
 non permettere che io mi separi mai più da Te;  
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,  
Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo,  
per il perdono dei nostri peccati,  
in suffragio dei nostri defunti,  
delle anime Sante del Purgatorio  
e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. 
 

REGINA DEI CIELI 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria, che ci protegge nel momento del 
pericolo e della prova, invocandola come Madre del Risorto. 

 



perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 
G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 

famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen 
G. Benediciamo il Signore 
T. Rendiamo grazie a Dio. 


