
Parrocchia s. Maria Immacolata 

Liturgia della Parola da vivere in famiglia 
(per aiutarvi  nella preghiera potete accendere una candela e aprire la bibbia) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inizio 

 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

Si inizia con il segno della Croce.  

G. 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!  

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

 
 

Ascolto della Parola del Signore 

 

Vangelo  (14, 15-21)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei coman-
damenti; 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 

Silenzio  

Un breve commento e un racconto  
 
Nel vangelo di questa domenica la promessa dello Spirito è strettamente unita al 
tema dell’amore. Di fatto, lo Spirito che il Signore promette e che viene dal Padre, è 
Spirito di amore; e di questo i cristiani sono chiamati a rendere testimonianza.  

 

 

VI di Pasqua  

17 maggio 2020 
 

 

In diretta streaming 
Adorazione ore 16.15 e 

S. Messa ore 17.00 
sul canale You Tube della parrocchia  

VI di Pasqua  

17 Maggio 2020  
 



Una testimonianza visibile e convincente può essere quella dell’amore reciproco che 
dovrebbe caratterizzare le famiglie e le comunità cristiane. «Guardate come si ama-
no», dicevano i pagani dei primi cristiani. Oggi chi è più lontano dalla fede può dire 
altrettanto guardandoci? Noi cristiani parliamo spesso di amore, ma non sempre 
riusciamo a viverlo sinceramente tra noi, a tradurlo in gesti ed attenzioni concrete. 
Ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito di amore, per riuscire a combattere le no-
stre pigrizie, i nostri egoismi, le nostre recriminazioni ed aprirci all'amore gratuito.  
La mano e la sabbia  
Giorgio, un ragazzo di tredici anni, passeggiava sulla spiaggia insieme alla madre.  
Ad un tratto le chiese: "Mamma, come si fa a conservare un amico quando finalmen-
te si è riusciti a trovarlo?".  
La madre meditò qualche secondo, poi si chinò e prese due manciate di sabbia. Te-
nendo le palme rivolte verso l'alto, strinse forte una mano: la sabbia le sfuggì tra le 
dita, e quanto più stringeva il pugno, tanto più la sabbia sfuggiva.  
Tenne invece ben aperta l'altra mano: la sabbia vi restò tutta.  
Giorgio osservò stupito, poi esclamò: "Capisco".  
 
 

Preghiera dei fedeli  

Nelle nostre preghiere, chiediamo il dono dello Spirito, perché animati dalla sua 
forza possiamo essere cristiani fedeli e coerenti. Preghiamo dicendo:  
Manda su di noi il tuo Spirito, Signore.  
 
L. Manda lo Spirito sulla tua Chiesa, Signore, perché porti ai più lontani la parola di 
salvezza, preghiamo.  
R. Manda su di noi il tuo Spirito, Signore. 
  
L. Manda il tuo Spirito, Signore, in ogni angolo del mondo, soprattutto dove non c’è 
pace, amore, giustizia, preghiamo.  
R. Manda su di noi il tuo Spirito, Signore. 
 
L. Manda il tuo Spirito, Signore, sulle nostre famiglie, perché siano segno di amore 
reciproco, preghiamo.  
R. Manda su di noi il tuo Spirito, Signore.  
 
G. Ascolta, o Padre, le nostre preghiere e donaci il Tuo Spirito, perché diventi per 
noi sorgente di gioia e di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. 
 
R. Manda su di noi il tuo Spirito, Signore.  
 
Padre nostro…. 



G. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l’umanità alla spe-
ranza eterna, accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale con la forza di questo 
sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. 
 
 

Preghiera per la comunione spirituale 

 
 

Tutti:  Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento, Ti 

amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti 

sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto 

io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te, non permettere che abbia mai a separarmi 

da Te. 

 
 

 

Preghiera a Maria 
  

Tutti:  Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  Santa Madre di Dio:  
 non disprezzare le suppliche di noi  che siamo nella prova,  
 e liberaci da ogni pericolo,  o Vergine gloriosa e benedetta.  

  

Ci si fa il segno della Croce. 

 

G. Il Signore risorto ci benedica, ci protegga, e ci custodisca nel suo amore.  

Amen. 
. 

 


