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La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 
 
 

VI DOMENICA DI PASQUA – A 
 
 



 
Introduzione 

 
Carissime famiglie, 
 

in questo periodo di distanziamento sociale causato dalla pandemia, molti 
hanno sperimentato o stanno sperimentando un senso di solitudine, di 
scoraggiamento o di paura. Questa sensazione non riguarda solamente anziani, 
persone sole, oppure malati gravi ricoverati in ospedale (che non possono avere 
il conforto dei propri cari neppure per un ultimo saluto)  
La parola “Verrò da voi” che il Signore ma anche molti che corrono meno rischi 
riguardo la salute ma il cui futuro lavorativo è maggiormente incerto. rivolge ai 
suoi discepoli, sembra risuonare con maggior forza proprio in questo periodo per 
tutti noi e rivolgersi in particolar modo per chi è forzatamente solo o in maggior 
difficoltà. 
E’ una parola piena di speranza e di amore e che racchiude un dono che richiede 
cuori accoglienti per essere ricevuto: il dono dello Spirito Santo che viene 
mandato dal Padre quale consolatore. 
Lo Spirito promesso è un ‘altro’ che sta accanto (Paraclito): è colui che nel tempo 
della storia non sostituisce Gesù ma guida la comunità all’incontro con Lui ed 
invita a continuare la Sua opera. Ci ricorda ciò che ci ha insegnato il Signore, che 
è ‘stare accanto’, prendersi cura, osservare i suoi comandamenti (“Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri”).   
Lo Spirito ha sempre bisogno di cuori accoglienti, di gesti d’amore per rendersi 
visibile: ha bisogno di noi, per essere Paraclito. Egli vuole consolare, difendere, 
esortare; ma non ha bocca, mani, occhi per “dare corpo” alla sua consolazione. 
O meglio, ha le nostre mani, i nostri occhi, la nostra bocca. Ha, cioè, bisogno del 
nostro sì. 
Come non ricordare che il dono che Dio Padre ci ha fatto, tramite lo Spirito 
Santo, di suo figlio Gesù è stato reso possibile dal sì di Maria! 
Solo con il dono dello Spirito, che scende nel cuore dei singoli e su tutta la 
comunità, la vicenda di Gesù, le sue parole, i suoi gesti e la sua morte e 
resurrezione, diventano eterni, sempre presenti ed efficaci. 
 
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, un Crocifisso, 
la Bibbia o il Vangelo, un cero, un pane, lettere da colorare ritagliate da un foglio 
bianco per comporre la parola “BENVENUTO”, pennarelli colorati per ciascun 
membro della famiglia e nastro adesivo. Prepara su una tovaglia il pane, il 
crocifisso, il lume spento e la bibbia chiusa. Ma soprattutto predisponi i tuo cuore 
all’ascolto della Parola e alla lode. 

 
 
 
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  (Cf. Is 48,20) 
 
T. Con voce di giubilo date il grande annunzio, 

fatelo giungere ai confini del mondo: 
il Signore ha liberato il suo popolo. 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, che sei l’eterno sacerdote della nuova alleanza,  

abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel tempio santo di Dio,  

abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli,  

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. 

 

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. 



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

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. Dio onnipotente, fa' che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di 

letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale 
della Pasqua che celebriamo nella fede.  Egli è Dio e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. T. Amen. 

 



 
 
 
 
 
 
Prima Lettura   Atti 8,5-8.14-17 
 
Lettore:  

Ascoltiamo la Parola di Dio dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E 
le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo 
parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano 
spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi 
fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero 
che la Samarìa aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e 
Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; 
non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto 
battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli 
ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 65 (66) 
 
Rit. Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!  

Rit. Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
 
A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini.  
 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

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



Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno.  
 
Rit. Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
 
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. 
 
Rit. Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
 
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 14,23 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia.    
 
Vangelo  Gv 14, 15-21 
 
 

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: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso 
di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 



comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 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 

Ognuno colori con i pennarelli una o più lettere. 
Apri la porta di ingresso ed attacca le lettere sul lato esterno della porta con 
il nastro adesivo in modo da comporre la parola BENVENUTO come segno di 
un cuore accogliente nei confronti dello Spirito e di una famiglia aperta e 
pronta ad accogliere il prossimo.  
 

Alcune brevi riflessioni:  

Proprio nel momento in cui si deve ripartire affrontando molte incognite 
servono più che mai uomini e donne pronti ad accogliere l’esortazione di 
Pietro: Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere 
a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo 
sia fatto con dolcezza e rispetto. 

Una speranza che si rende visibile spontaneamente, non forzatamente, 
perché poggia sulla certezza dell’amore di Gesù per noi. Un amore così 
grande che sa attendere, che rispetta la nostra libertà e che, una volta 
accolto, sa scaldare il cuore ed apre a nuovi orizzonti. 
 

Se mi amate osserverete i miei comandamenti.  
Tutto comincia con una parola carica di delicatezza e di rispetto: se mi 
amate... “Se”: un punto di partenza così umile, così libero, così fiducioso. 
Non si tratta di una ingiunzione (dovete osservare) ma di una constatazione: 
se amate, entrerete in un mondo nuovo. 

 



  
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 
 

Se ami Cristo, lui ti abita i pensieri, le azioni, le parole e li cambia. Se ami, non 
potrai ferire, tradire, derubare, violare, deridere. Se ami, non potrai che 
soccorrere, accogliere, benedire. E questo per una legge interiore ben più 
esigente di qualsiasi legge esterna.  

• Siamo disposti a rispondere con un Sì al suo “se”? 
 

Io nel Padre, voi in me, io in voi.  

La parola “in” racconta il suo sogno di comunione: dentro, immersi, uniti, 
intimi. Gesù che cerca spazi, spazi nel cuore. Io sono tralcio unito alla madre 
vite, goccia nella sorgente, raggio nel sole, scintilla nel grande braciere della 
vita, respiro nel suo vento. 

Noi siamo già in Dio, come un bimbo nel grembo di sua madre. E se non può 
vederla, ha però mille segni della sua presenza, che lo avvolge, la scalda, lo 
nutre, lo culla. 

• Ce ne accorgiamo, ci fidiamo? 
 

Io vivo e voi vivrete. 

Far vivere è la vocazione di Dio, la passione di Gesù, il suo lavoro è quello di 
essere nella vita datore di vita. È molto bello sapere che la prova ultima della 
bontà della fede sta nella sua capacità di trasmettere e custodire umanità, vita, 
pienezza di vita. 

La famiglia è proprio il luogo in cui generare nuova vita ed imparare a custodire 
e rispettare la vita. 

Ringraziamo il Signore per questo dono e chiediamogli di rimanere sempre 
accanto a noi e guidarci lungo la via che ci conduce alla vita piena in Lui. 

 



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.  
 

(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. 
 

 

 

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. 

 

PREGHIERA A MARIA 

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

 



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,  
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. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

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


