
Celebriamo la domenica in famiglia - 10 maggio 2020 

 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA  

Gesù via, verità e vita 
 

Per questa piccola celebrazione, si invita a predisporre al centro della 

tavola, o nell’angolo preparato per la preghiera, un'immagine di Cristo, 

una candela accesa, la Bibbia aperta e se possibile anche un fiore. La 

preghiera può essere guidata dal papà o dalla mamma.  

 

G Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T Amen. 

G Il Signore Gesù ci custodisca uniti nel suo amore, ora e 

 sempre. 

T Amen. 

 

L Gesù si allontana dai discepoli perché va al Padre: non è un 

abbandono, ma è un precederli per preparare un posto presso il Padre. 

I discepoli possono raggiungere questo posto attraverso la fede in 

Gesù perché egli è la via della verità che conduce alla vita. Questa fede 

non solo li tiene uniti alla persona del Maestro, ma li facilita anche nel 

riconoscere il Padre attraverso la persona stessa del Maestro.  

G  Per fare spazio al dono che viene dall’alto, riconosciamo i nostri 

peccati.  

dopo un momento di silenzio: 

T  Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 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, di pregare per me il Signore 

Dio nostro. 

G  Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 

peccati, e ci conduca alla vita eterna. 

T Amen. 



ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 

 

L  Dal Vangelo secondo Giovanni (14,1-12) 

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» 

 

VENERIAMO LA CROCE 

(Ci si rivolge verso il crocifisso e si accende un cero)  

G  Guardiamo la Croce, segno della Passione gloriosa del Signore 

Gesù. Il Crocifisso è risorto! In lui morto è redenta la nostra morte, in lui 

risorto tutta la vita risorge. Con gratitudine lodiamo l’amore di colui che 

ha dato la vita per i propri amici, a ciascuno di noi. 

Si può utilizzare un canto adatto oppure: 

G  Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, 

T  perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 



 

A TE SALE LA NOSTRA PREGHIERA  

 

G.  Gesù ci invita ad avere fiducia in lui e nel Padre suo e a non 

avere paura. Ci mettiamo nelle sue mani e a lui ci rivolgiamo pieni di 

speranza: Signore, ascolta la nostra preghiera! 

 

L.  Perché sappiamo metterci nella mani di Dio senza riserve, 

sapendo che Gesù è la nostra via, la verità e la vita, preghiamo. 

R.  Signore, ascolta la nostra preghiera! 

L.  Perché possiamo superare le nostre paure abbandonandoci 

senza riserve nella mani del Padre, preghiamo. 

R.  Signore, ascolta la nostra preghiera! 

L.  Perché diventiamo capaci di riconoscere e proclamare le 

meraviglie operate da Dio nella nostra vita. Preghiamo 

R.  Signore, ascolta la nostra preghiera! 

 

T  Padre nostro… 

 

G  Preghiamo. O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore, 

fa’ che, aderendo a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e 

preziosa davanti a te, siamo edificati anche noi in sacerdozio regale, 

popolo santo, tempio della tua gloria. Amen. 

 

INVOCHIAMO LA BENEDIZIONE DEL PADRE 

Ciascuno traccia su di sé segno di croce mentre il papà o la mamma 

prosegue: 

G.  Terminiamo la nostra preghiera nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

T.  Amen. 

Si può concludere con l’antifona mariana del tempo di Pasqua: 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

Prega il Signore per noi, alleluia. 



 

BENEDIZIONE delle MAMME 

Benedici, Signore la nostra famiglia e in particolare ti affidiamo 

(N), ti ringraziamo per avercela donata e vogliamo pregare per lei: 

preservala da ogni male, accompagnala nel cammino della vita, 

sostienila nel momento della fatica e della prova, donale la 

pazienza dei forti, perché possa continuare ad accompagnarci con 

amore e vivere sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 

 

 

SPAZI DI PREGHIERA 

 

«Ci siamo sempre limitati ad un segno della croce prima di 

dormire. Abbiamo iniziato a pregare in famiglia solo da 

quando c’è questa emergenza sanitaria e non si può andare a 

Messa».                                                                Una mamma 

 

Avete un vostro spazio di preghiera intorno al quale, in questi 

giorni a casa, vi siete raccolti? Il crocifisso o la bibbia, un’icona o un 

cero: qualche elemento rappresentativo della vostra preghiera 

famigliare o personale fatta a casa?  

Inviate una foto e sarà pubblicata qui: ▼ 

 

  

Santuario della Beata Vergine del Portone 

www.madonnadelportone.net/spazi-di-preghiera 

 

 

  

 

 

Unisciti al canale Telegram a cura della Pastorale della Famiglia: 

RestiAMO in Famiglia 

 

 UN MESE CON MARIA Segnaliamo una possibile iniziativa per i 

bambini: www.basilicamariaausiliatrice.it/maggio2020/ 
 

 

a cura dell’Ufficio liturgico diocesano di Asti 

http://www.madonnadelportone.net/
http://www.basilicamariaausiliatrice.it/maggio2020/

