
 

 

II domenica del Tempo Pasquale 

«Mio Signore e mio Dio» 
Per vivere le domeniche di Pasqua in famiglia 

 

Dai appuntamento alla tua famiglia davanti al Luogo della 
Bellezza 
 
 
ENTRIAMO NELLA PREGHIERA 
 
È la sera di Pasqua e il Signore viene a porte chiuse e fa il dono della 
pace ai suoi discepoli. Le porte delle nostre case sono ancora 
chiuse e il Signore viene e dice “Pace a te, alla tua famiglia, al tuo 
cuore”. Lascia che il Signore spalanchi le porte del tuo cuore e con 
Tommaso percorri i passi, apriti alla fiducia, ricevi la fede che ti 
permette di riconoscere e amare Gesù e pregarlo così: “Signore 
mio e Dio mio”.  
 
 
Prega insieme o ascolta il canto: Tutto il mondo deve sapere  
 
Alleluia, alleluia, alleluia 
 
Come potrò raccontare?  
È una gioia che fa piangere e fa gridare: 
Io l'ho visto con i miei occhi,  
era vivo era Lui. 
E m'ha chiamata per nome:  
era la Sua voce era il mio Signore! 
Io l'ho visto con i miei occhi,  
era lì davanti a me. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=49flLCRKb3A


 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 
 
Gli angeli ci hanno parlato davanti a quel sepolcro spalancato: 
"Donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui”. 
Che corsa senza respiro per gridare a tutti di quel mattino: 
Tutto il mondo deve sapere che è rimasto qui tra noi! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia 
 
Alba di un tempo diverso: è il mattino dei mattini per l'universo. 
Tutto già profuma d'eterno c'è il Risorto, qui fra noi. 
E le sue piaghe e la gloria sono vive dentro la nostra storia, 
Segni di un amore che resta qui, per sempre qui tra noi. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASCOLTIAMO 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 

dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 

al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 

me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 

«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 

saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 

perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 

quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto 

il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno 

dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 

la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 

anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e 

disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 

guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 

non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 

creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 

sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché 

crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 

abbiate la vita nel suo nome. 

 



 

 

CELEBRIAMO 

Questa domenica è ricca di significati. 

Questo giorno viene chiamato anche “in albis”. Nella chiesa antica 

i battezzati nella Veglia pasquale indossavano per tutta la 

settimana la veste bianca, segno della nuova vita iniziata con il 

Battesimo e la toglievano in questo giorno. Per noi diventa 

l’occasione per ricordare il nostro Battesimo: nessuno più ci toglie 

quella vita nuova che Gesù ci ha donato con la sua risurrezione. 

Se hai qualche foto, qualche ricordo del tuo Battesimo (vestina, 

candela) cercala e abbellisci il tuo luogo della Bellezza e poi scopri 

la data del tuo battesimo e quella di tutta la tua famiglia. Non ve la 

ricordate? Chiama il tuo don, sarà contento di cercare la data del 

tuo battesimo e condividere con te questo ricordo! 

 

Rinnova insieme alla tua famiglia la fede del tuo Battesimo: 

 

Genitore - Credete in Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra? 

 
Tutti -  Credo, Signore mio e Dio mio! 
 
Genitore - Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  

che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,  
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

 
Tutti -  Credo, Signore mio e Dio mio! 
 
Genitore - Credete nello Spirito Santo,  

la Santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

 



 

 

Tutti -  Credo, Signore mio e Dio mio! 
 
Tutti –  Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa nella 

quale siamo stati battezzati e noi siamo contenti di 
professarla in Cristo Gesù nostro Signore.  
Amen. 

 

PREGHIAMO 

Oggi è anche la domenica della misericordia. Giovanni Paolo II 

dedicò questa giornata alla Grandezza della misericordia di Dio. 

Attraverso la preghiera di Santa Faustina Kowalska chiediamo il 

dono di un amore grande per la nostra vita e per la vita di tutto il 

mondo.  

 
Tutti -  O Signore, desidero trasformarmi nella Tua Misericordia 

ed essere il riflesso vivo di Te.  
 
Figli -  Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano 

misericordiosi,  
 
Tutti -  e sappia scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio 

prossimo e gli sia di aiuto. 
 
Figli -  Aiutami, o Signore, a far sì che il mio udito sia 

misericordioso, che mi chini sulle necessità del mio 
prossimo,  

 
Tutti -  che le mie orecchie non siano indifferenti ai dolori del mio 

prossimo. 
 
Figli -  Aiutami o Signore, a far sì che la mia bocca sia 

misericordiosa e non parli mai a sfavore del prossimo, 
  



 

 

Tutti -  ma abbia per ognuno una parola di conforto e di perdono. 
 
Figli -  Aiutami, o Signore, a far sì che le mie mani siano 

misericordiose e piene di buone azioni,  
 
Tutti -  in modo che io sappia fare unicamente il bene del 

prossimo. 
Figli -  Aiutami, o Signore, a far sì che i miei piedi siano 

misericordiosi,  
 
Tutti -  in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo,  

vincendo la mia pigrizia e la mia stanchezza. 
 
Figli -  Aiutami, o Signore, a far sì che il mio cuore sia 

misericordioso,  
 
Tutti - in modo che possa amare tutti, come tu ami. 
 
Tutti -  Abiti in me la Tua Misericordia, o mio Signore. 
 
 
Padre nostro 
 



 

 

III domenica del Tempo Pasquale 

«Resta con noi» 
Per vivere le domeniche di Pasqua in famiglia 

 

Dai appuntamento alla tua famiglia davanti al Luogo della 
Bellezza 
 
Occorrente: un pane, acquistato oppure preparato in famiglia: vedi 
allegato e videoricetta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ENTRIAMO NELLA PREGHIERA 
iniziamo la preghiera con un segno di croce 

 
In questa terza domenica di Pasqua il Risorto si accosta a due 
pellegrini che tornavano molto tristi e delusi da Gerusalemme 
verso Emmaus: tutto sembrava essere finito, tutto crollato. Gesù 
Risorto si accosta a loro, e a noi oggi, per farci capire che nella 
Pasqua Dio volge ogni cosa al bene. Chiediamo anche noi oggi al 
Signore che venga nella nostra casa: «Resta con noi!». 
 
 

http://www.oratori.brescia.it/allegati/eventi/pdf/FAM_02_-_III_Domenica_di_Pasqua_ALLEGATO042320201850.pdf
https://youtu.be/uCnA_rJoK_w


 

 

 
 
Facciamoci aiutare dal canto:  
 
Resta qui con noi 
Le ombre si distendono,  
scende ormai la sera, 
e s’allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
Resta qui con noi, il sole scende già; 
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già; 
se Tu sei fra noi la notte non verrà.  

 S’allarga verso il mare il Tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero. 
Come una fiamma, che dove passa brucia,  
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit. 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera, 
come una terra che nell'arsura 
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con Te saremo sorgente d’acqua pura; 
con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VUDJ2PLokAk


 

 

ASCOLTIAMO 

Per chi desidera si può fare la lettura dialogata come nei vangeli 

della Settimana Santa 

N: narratore; G: Gesù; D: discepoli 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

N: Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] 
due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di 
nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che 
era accaduto. Mentre conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
Ed egli disse loro:  

G: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino?».  

N: Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, 
gli rispose:  

D: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?».  

N: Domandò loro:  

G: «Che cosa?».  

N: Gli risposero:  

D: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo 
hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 
hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 



 

 

mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, 
sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di 
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano 
detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 

N: Disse loro:  

G: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste 
sofferenze per entrare nella sua gloria?».  

N: E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli 
fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero:  

D: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto».  

N: Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro 
vista. Ed essi dissero l’un l’altro:  

D: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?». 

N: Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 
loro, i quali dicevano:  

D: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!».  

N: Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 



 

 

CELEBRIAMO e PREGHIAMO 

Genitore:  Si fermarono col volto triste.  
Anche noi a volte abbiamo un volto triste e deluso. 
Soprattutto questa settimana abbiamo avuto 
queste paure e delusioni… [ognuno pensa a un 
momento triste della settimana. Se vuole può 
condividerlo con tutta la famiglia] 

Figlio:  Signore Gesù perdonaci se siamo stati egoisti e 
causa di tristezza. 

Tutti:  Abbi pietà di noi! 

Genitore:  Spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a 
lui.  
Anche oggi Dio ci parla nella sua Parola. In modo 
particolare in questa frase… [ognuno rilegge una 
frase del Vangelo che lo ha colpito e se vuole la 
condivide con tutta la famiglia] 

Figlio:  Signore Gesù, tu ci parli in tanti modi ma non 
sempre ti riconosciamo. 

Tutti:  Apri i nostri occhi per vederti in chi ci circonda. 

Genitore:  Resta con noi.  
Vieni ad abitare nella nostra casa con la tua 
presenza viva. 

Figlio:  Quando vivi in mezzo a noi ogni cosa che facciamo 
porta amore. 

Tutti:  Donaci di accoglierti nella nostra famiglia. 

Genitore:  Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.  
Ora vogliamo ripetere anche noi quel gesto, segno 
di amore, di carità, di dono. [Il padre prende il pane, 
lo spezza e lo condivide con la famiglia. Quando 



 

 

ognuno riceve un pezzo di pane dice ad alta voce 
«grazie» per un momento della settimana]  

Tutti:  Ti ringraziamo per tutte le piccole e grandi cose 
della nostra famiglia. 

Genitore:  Partirono senza indugio.  
Quando riceviamo il pane dell’amore possiamo 
anche noi condividerlo con chi ci sta accanto ma 
con il cuore anche verso chi non ne ha. Ora Signore 
vogliamo pregare per tutte le intenzioni che 
abbiamo nel cuore [ognuno pensa a un’intenzione 
di preghiera da affidare al Signore. Se vuole può 
condividerla con tutta la famiglia] 

Tutti:  Ascoltaci Signore, e ascolta, secondo la tua 
volontà, quello che abbiamo di buono nel cuore. 

 

Padre nostro 

 

Tutti:  Signore Gesù, 
arde il nostro cuore nell’ascolto della tua Parola  
e ti riconosciamo nello spezzare del pane.  
Resta con noi,  
vieni nella nostra casa  
perché possiamo vivere da risorti. 
Amen. 

 

Concludiamo la preghiera con un segno di croce 

 



Come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane 
 

           “Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. «Non ardeva forse in noi il nostro cuore 

mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza 

indugio e fecero ritorno a Gerusalemme […]. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la 

via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane”. 

Abbiamo chiesto a Francesca, catechista di II media della parrocchia di Darfo e fornaia, di 

aiutarci a fare il pane attraverso questi significati che ogni singolo ingrediente può assumere. 

Ecco un esempio di azione quotidiana che diventa vita di fede: 

  

• Farina (500 gr): le azioni della vita, rapporti, litigi, perdoni, pazienza, amore, 
sopportazione (se volete, mischiate anche più farine per le diverse sfumature della vita).  

• Acqua (350 gr): “ognuno ha sete, il Signore chiede di essere sorgente di acqua viva” 
capace di impastare la nostra vita e quella degli altri, che viene versata pian piano per far 
sciogliere il lievito.  

• Lievito di birra (20 gr): il segno del Regno di Dio che permette di far lievitare l’impasto e 
va sciolto nell’acqua - disponibilità della mia persona - a temperatura ambiente (acqua 
calda uccide il lievito, troppo fredda lo blocca: la mia vita può schiacciare l’operato di Dio).  

• 1 cucchiaio di sale: sapore che, donato dalla mia persona che accompagna, non copre 
(“siate il sale della terra e la luce del mondo”).  

• Poco olio: quello della mia unzione con il crisma nel battesimo e cresima, che mi rende 
sacerdote, re e profeta. Inserito nell’impasto, e che cosparge la cottura per impreziosirla. 

• Forno/fuoco: amore dello Spirito che va vigilato e osservato. 

 
(20 minuti preparazione impasto; 3-4 ore di lievitazione; spennellare con olio la superficie della 

pagnotta, 40 minuti di cottura a forno a 180°). 
 

Leggete questo durante la preparazione del pane e/o anche durante il pasto; poi attenti al 

profumo, all’attesa, allo spezzare il pane e alla condivisione nella mensa, il Signore vive con noi. 

“Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora 

si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”.  

 



 

 

IV domenica del Tempo Pasquale 

«Io sono il pastore. Io sono la porta» 
Per vivere le domeniche di Pasqua in famiglia 

 

Dai appuntamento alla tua famiglia davanti al Luogo della 
Bellezza 
 
Occorrente: un piccolo contenitore con acqua. 
 
 
ENTRIAMO NELLA PREGHIERA 
In questa quarta domenica di Pasqua, Gesù si presenta come 
pastore che parla alle pecore con una voce conosciuta, e per 
questo lo seguono. Gesù è la porta per entrare nella felicità eterna. 
Proviamo ad ascoltare la sua voce che ci chiama, è una voce di cui 
possiamo fidarci.  
In questa domenica in modo particolare preghiamo per tutte le 
vocazioni: ogni vocazione inizia proprio nel giorno del Battesimo, 
giorno in cui ci siamo uniti alla vita di Dio. 
Per questo iniziamo facendoci un segno di croce (nel farlo, ci 
bagniamo le dita con l’acqua della bacinella). 
Lo facciamo usando ciascuno queste parole, uno alla volta. 
 
Io … N. (ognuno pronuncia il proprio nome)  
sono stato chiamato alla vita  
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
poi insieme preghiamo: 
Signore, Dio della vita, 
sovrabbondante di amore, 
ci chiami a seguirti ogni giorno, 
nonostante tutti i nostri peccati: 
abbi misericordia di noi! 



 

 

Per capire il senso della Parola di Dio di oggi, facciamoci aiutare 
dal canto: Perché tu sei con me 
 
Solo tu sei il mio pastore, 
niente mai mi mancherà. 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 
Mi conduci dietro di te 
sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù, 
dov’è più limpida l’acqua per me 
dove mi fa riposare. Rit. 
 
Anche fra le tenebre 
di un abisso oscuro, 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me: 
rendi il sentiero sicuro. Rit. 
 
Siedo alla tua tavola 
che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. Rit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1Xw3_luJW4
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Xw3_luJW4


 

 

ASCOLTIAMO 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: 
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore 
dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. 
Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. 
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama 
le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha 
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le 
pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo 
invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non 
conoscono la voce degli estranei». 
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che 
cosa parlava loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono 
la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, 
sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la 
porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà 
e troverà pascolo. 
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CELEBRIAMO e PREGHIAMO 

Nella preghiera oggi ci facciamo accompagnare da quattro parole 
indicate da Papa Francesco nel Messaggio per questa Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: gratitudine, coraggio, 
fatica, lode. 
 
GRATITUDINE 
Genitore:  Le pecore ascoltano la sua voce.  

Anche noi abbiamo bisogno di una voce di cui 
fidarci, una Voce da ascoltare in mezzo a tante 
parole inutili. [ognuno rilegge una frase del Vangelo 
che lo ha colpito e se vuole la condivide con tutta la 
famiglia] 

Figlio:  Signore Gesù, grazie perché in questo tempo ci 
siamo accorti che possiamo fidarci della tua Parola. 

Tutti:  Signore Gesù risorto, continua a farci sentire la 
tua voce. 

 
 
CORAGGIO 
Genitore:  Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le 

conduce fuori.  
Anche oggi, o Dio, continui a chiamarci per nome e 
a farci uscire dalle nostre chiusure. Chiamare è 
tipico di chi ama. 

Figlio:  Signore Gesù, quando ci chiami tu, possiamo 
davvero fare cose belle. 

Tutti:  Donaci il coraggio di seguire la tua voce per fare il 
bene. 

 
FATICA 
Genitore:  Essi non capirono di che cosa parlava loro.  

A volte seguire la tua voce, Signore, è molto 
faticoso: non capiamo cosa ci chiedi o perché ce lo 
chiedi. 



 

 

Figlio:  In questi mesi abbiamo fatto fatica, qualcuno si è 
ammalato. 

Tutti:  Donaci, Signore, di poterti sentire sempre 
accanto a noi: tu sei il nostro aiuto. 

 
LODE 
Genitore:  Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza.  
Dio è il Dio della vita: con la Pasqua ci hai mostrato, 
Signore, che dopo la morte c’è sempre la certezza 
della vita.  

Tutti:  Ti lodiamo e ringraziamo per il dono della vita che 
ci dai. 

 
Padre nostro… 
 
Tutti:  Signore Gesù, 

vieni accanto a noi! 
Come un pastore buono, 
prendici in braccio e consolaci. 
Parla al nostro cuore, 
e scaccia da noi la paura 
di camminare sulle tue strade.  
Amen. 

 
Concludiamo con il segno della croce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 maggio 2020  

57a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Signore Gesù, incontrare te 

è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi: 

donaci la luce del tuo Spirito perché, guardando te, 
conosciamo il nostro vero volto di figli amati. 

  
Signore Gesù, scegliere te 

è lasciare che tu vinca l’amarezza delle nostre solitudini 
e la paura delle nostre fragilità;  

solo con te la realtà si riempie di vita. 
Insegnaci l’arte di amare:  

avventura possibile perché tu sei in noi e con noi. 
  

Signore Gesù, seguire te 
è far sbocciare sogni e prendere decisioni:  

è darsi al meglio della vita. 
Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti per ricevere da te 

il regalo della vocazione:  
crescere, maturare e divenire dono per gli altri. Amen. 

 
(Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni – CEI) 

 
 
 

Lavoretto facoltativo 
Costruzione della pecorella  

con don Giuseppe Baccanelli. 
 



 

 

V domenica del Tempo Pasquale 

«Come possiamo conoscere la via?» 
Per vivere le domeniche di Pasqua in famiglia 

 

 
Dai appuntamento alla tua famiglia davanti al Luogo della 
Bellezza 
 
Stampa e ritaglia le tre frecce che trovi nell’ultima pagina. 

 
 
ENTRIAMO NELLA PREGHIERA 
Iniziamo la preghiera con un segno di croce. 

 

Invochiamo lo Spirito Santo 

O Gesù, che hai detto “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io 

sarò con loro”, manda il tuo Spirito, lo Spirito del Padre, perché 

richiami al nostro cuore tutto quello che hai fatto e insegnato e ci 

renda capaci di amarci gli uni gli altri come tu hai amato noi. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASCOLTIAMO 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

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». 

 

Nel Vangelo ascoltato, Gesù risponde alla domanda di Tommaso 

"Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?", 

con queste parole: "Io sono la via, la verità, la vita". 



 

 

Ci domandiamo: Signore qual è la tua via? Quale via ci chiedi di 

seguire? Lasciamoci aiutare nella riflessione da questo canto. 

 

TI SEGUIRÒ  

Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore,  

e nella tua strada camminerò. 

 

Ti seguirò nella via dell'amore  

e donerò al mondo la vita. Rit. 

 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. Rit. 

 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. Rit. 

 

 

CELEBRIAMO e PREGHIAMO 

 

Genitore:              “TI SEGUIRÒ NELLA VIA DELL'AMORE” 

La via di Gesù è una via anzitutto d'amore. Un 

amore concreto. Lo vediamo nei gesti di 

guarigione, nell'accoglienza dei più piccoli e più 

poveri, nei gesti di perdono. Lo vediamo anzitutto 

sulla Croce, quando muore per ciascuno di noi. 

Tutti: Signore, insegnaci ad amare, non a parole ma con 

gesti concreti, le persone che ci sono vicine; gesti 

veri di generosità e di aiuto. 

[ognuno scrive sulla prima freccia un piccolo gesto 

d'amore che può compiere ogni giorno in famiglia e 

https://www.youtube.com/watch?v=iy38uxAEeKg


 

 

la pone ai piedi dell'immagine di Gesù preparata nel 

Luogo della Bellezza]. 

 

 Genitore:              “TI SEGUIRÒ NELLA VIA DEL DOLORE” 

La tua vita Signore non è stata sempre facile, ti 

hanno anche odiato e maltrattato per il bene che 

facevi. Tu hai resistito e sei andato fino alla fine per 

fare sempre la volontà del Padre. Sei stato fedele e 

coraggioso. Amarci ti è costato anche dolore. Sì, 

amare chiede anche dolore, ma un dolore da cui 

nasce vita: il seme che cade in terra muore ma porta 

frutto. 

Tutti:  Gesù, dacci la forza di scegliere il bene e di fare la 

tua volontà senza evitare le fatiche che a volte ci 

chiedi. Sono fatiche che viviamo con amore e che 

ti affidiamo perché sappiamo che in te porteranno 

frutti di bene. 

 [scriviamo sulla seconda freccia una fatica che stiamo 

vivendo in questo periodo e la poniamo ai piedi 

dell'immagine di Gesù preparata nel Luogo della 

Bellezza]. 

 

Genitore:               “TI SEGUIRÒ NELLA VIA DELLA GIOIA” 

Signore, nella tua vita ci hai insegnato soprattutto 

la vera gioia, quella gioia che è di più dell'euforia e 

dell'entusiasmo di un momento, la gioia che viene 

dal sapersi amati e dall'amare a nostra volta. Tu sei 

stato amato infinitamente dal Padre tuo, gli sei 

stato fedele e quell’amore che tu hai ricevuto, con 

gioia, l’hai donato anche a noi. 



 

 

Tutti:  Signore, tu ci doni ogni giorno molti motivi di gioia 

per cui rallegrarci! A volte ci sfuggono perché 

pesano di più le lamentele e le fatiche. Oggi 

vogliamo riconoscere queste gioie e renderti 

grazie. 

 [scriviamo sulla terza freccia un motivo quotidiano 

per cui rendere grazie, che è per noi fonte di gioia. Poi 

la poniamo ai piedi dell'immagine di Gesù preparata 

nel Luogo della Bellezza]. 

 

Padre Nostro… 

 

Insieme:  Signore, è bello parlare con te anche senza dir 

niente, anche se sto zitto, lo so che mi senti e mi 

capisci, le tante cose che avrei da dirti già le 

conosci meglio di me. Tu sai che nei momenti 

difficili ti ho pregato e nei momenti di gioia a volte 

ti ho dimenticato. Dinnanzi a te non c’è niente da 

nascondere, tu conosci uno per uno i miei pensieri. 

Tu conosci le mie mancanze, le mie gioie, i miei 

dolori, le mie miserie, le mie speranze… Tu conosci 

il mio passato, il mio avvenire. Signore, mia strada, 

confido in Te! Grazie, Signore, fa’ che non ti 

abbandoni mai. Amen. 

 

Concludiamo la preghiera con un segno di croce. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

VI domenica del Tempo Pasquale 

«Pregherò il Padre  
e vi darà un altro Paràclito» 

Per vivere le domeniche di Pasqua in famiglia 
 

 
Dai appuntamento alla tua famiglia davanti al Luogo della 
Bellezza. 
 
Occorrente: tre candele o tre lumini. 

 
 
ENTRIAMO NELLA PREGHIERA 
Iniziamo la preghiera con un segno di croce. 

 

Invochiamo lo Spirito Santo 

Nel Vangelo di questa domenica Gesù promette di pregare affinché 

il Padre mandi in noi lo Spirito Santo, il Paràclito, che rimane con 

noi per sempre. Paràclito significa consolatore, colui che si fa vicino 

per consolarci, portarci il calore come quello di un fuoco che ci 

scalda o del sole che ci illumina. Perciò invochiamo lo Spirito Santo, 

cioè l’amore che unisce il nostro cuore a Dio e ci rende suoi Figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vieni Santo Spirito   

 

Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo,  

un raggio di luce, un raggio di luce.  

Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,  

luce dei cuori, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,  

dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica riposo, nel calore riparo,  

nel pianto conforto, nel pianto conforto. Rit. 

 

Luce beatissima, invadi i nostri cuori,  

senza la tua forza nulla, nulla è dell’uomo.  

Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido,  

rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. Rit. 

 

Dona ai tuoi fedeli, che in te confidano, 

i sette santi doni, i sette santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte santa,  

dona eterna gioia, dona eterna gioia. Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7yoVNdwSvo


 

 

ASCOLTIAMO 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

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». 

 

 

CELEBRIAMO e PREGHIAMO 

 

Genitore:  “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”. 

I comandamenti potremmo chiamarli anche “le 

parole d’amore di Dio all’uomo”: se il Padre ci 

chiede di osservarli è perché questi ci indicano la via 

dell’amore vero. A volte li troviamo veramente 

difficili, ma se riusciamo a seguirli, amare diventa 

davvero più facile. 

 

Tutti: Ti preghiamo Padre, rendi attento il nostro cuore 

ad osservare i tuoi comandamenti: viverli ci aiuta 

ad amare veramente. 

[Mentre accendiamo la prima candela e la poniamo 

nell’Angolo della Bellezza, ognuno pensa ad un 



 

 

comandamento difficile da seguire e chiede aiuto a 

Dio per riuscire a viverlo veramente]. 

 

 Genitore: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 

Paràclito perché rimanga con voi per sempre”. 

Gesù è proprio un fratello attento, non ci lascia soli, 

anzi, è pronto ad aiutarci, anche se non è 

fisicamente in mezzo a noi. Così ha chiesto al Padre 

di farci il dono più grande, cioè lo Spirito Santo. 

 

Tutti:  Gesù, grazie della preghiera che fai per noi; grazie 

perché anche se siamo tantissimi tu ti ricordi di 

ciascuno in modo unico. 

 [Mentre accendiamo la seconda candela e la poniamo 

nell’Angolo della Bellezza, ognuno pensa ad una 

persona che ha bisogno di aiuto e, come Gesù, 

preghiamo il Padre per lei]. 

 

Genitore:  “Lo Spirito della verità”. 

La falsità è nemica dell’uomo: è importante avere 

accanto a noi un amico, lo Spirito Santo, un 

compagno di strada che ci suggerisce le scelte 

buone che rendono bella la nostra vita.  

 

Tutti:  Spirito Santo, rendici sempre attenti ai tuoi 

suggerimenti: le parole giuste da dire, le parole del 

tuo amore. 

 [Mentre accendiamo la terza candela e la poniamo 

nell’Angolo della Bellezza, chiedendo luce allo Spirito 



 

 

Santo, ognuno pensa ad una scelta o un gesto buono 

da compiere]. 

 

Padre Nostro… 

 

Insieme:  O Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio, 

ispirami sempre ciò che devo pensare, 

ciò che devo dire e come devo dirlo. 

Ciò che devo tacere, ciò che devo scrivere, 

come devo agire e ciò che devo fare, 

per cercare la tua gloria, il bene delle anime 

e la mia santificazione. 

O Gesù, è in te tutta la mia fiducia. 

Cardinal Désiré Mercier 

 

Concludiamo la preghiera con un segno di croce. 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Cardinal%20D%C3%A9sir%C3%A9%20Mercier


 

 

Ascensione del Signore 

«Io sono con voi tutti i giorni» 
Per vivere le domeniche di Pasqua in famiglia 

 

 
Dai appuntamento alla tua famiglia davanti al Luogo della Bellezza. 

 
 
ENTRIAMO NELLA PREGHIERA 
Iniziamo la preghiera con un segno di croce. 

 

Invochiamo lo Spirito Santo pregando insieme: 

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. 

Manda il Tuo Spirito 

e rinnoverai la faccia della Terra. 

 

 

ASCOLTIAMO 

Dal Vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte 

che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 

Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 

dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 

che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo». 



 

 

Con l'ascensione del Signore inizia la nostalgia del cielo. Di noi che 

restiamo nella storia, a fidarci di un corpo assente, a fidarci di una 

Voce. Ebbene, io sto con la Voce. Continuo a starci.  

La senti cantare dentro, riaccendere, farti cuore. E l'assenza diventa 

una più ardente presenza. 

Lasciamoci aiutare nella riflessione da questo canto. 

 

 

VOCE DEL MIO CANTO 

Una luce che rischiara,  

la mia via, la mia casa sei. 

Il coraggio del mio andare,  

la mia forza nel restare sei. 

La speranza nel timore,  

la carezza nel dolore,  

il rifugio del mio cuore.  

 

Sei tu la voce del mio canto, sei. Il pane quotidiano, sei. 

Tu l'unico mio bene, sei. 

 

La pienezza della gioia, il Signore della storia, sei. 

Dentro il cuore sei la voce, Cireneo della mia croce, sei. 

La risposta al mio cercare, sei il premio al mio donare e la gioia 

nell'amare. 

 

Sei tu la voce del mio canto, sei. Il pane quotidiano, sei. 

Tu l'unico mio bene, sei. 

Sei tu, Sorgente dell'amore, sei. Respiro del mio cuore, sei. 

Il faro nella notte sei. 

https://www.youtube.com/watch?v=-v7sqLduPko&feature=youtu.be


 

 

CELEBRIAMO e PREGHIAMO 

 

SALMO 120 

Genitore: Alzo gli occhi verso i monti: 

da dove mi verrà l'aiuto? 

 Il mio aiuto viene dal Signore, 

che ha fatto cielo e terra. 

 

Tutti:  Non lascerà vacillare il tuo piede, 

                      non si addormenterà il tuo custode. 

         Non si addormenterà, non prenderà sonno, 

   il custode d'Israele. 

 

Genitore: Il Signore è il tuo custode, 

il Signore è come ombra che ti copre, 

e sta alla tua destra. 

 

Tutti:  Di giorno non ti colpirà il sole, 

   né la luna di notte. 

   Il Signore ti proteggerà da ogni male, 

   egli proteggerà la tua vita. 

   Il Signore veglierà su di te,  

quando esci e quando entri,  

da ora e per sempre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSIEME 

La tua ascensione al cielo, Signore, mi colma di gioia perché è 

finito per me il tempo di stare a guardare ciò che fai e comincia il 

tempo del mio impegno.  

 

Ciò che mi hai affidato rompe il guscio del mio individualismo e del 

mio stare a guardare, facendomi sentire responsabile in prima 

persona della salvezza del mondo.  

A me, Signore, hai affidato il tuo Vangelo, perché lo annunciassi su 

tutte le strade del mondo.  

 

Dammi la forza della fede, come ebbero i tuoi primi apostoli, così 

che non mi vinca il timore, non mi fermino le difficoltà, non mi 

avvilisca l'incomprensione, ma sempre e dovunque, io sia tua lieta 

notizia, rivelatore del tuo amore, come lo sono i martiri e i santi 

nella storia di tutti i popoli del mondo. Amen. 

 

Concludiamo la preghiera con un segno di croce. 



 

Domenica di pentecoste 

«Pace a voi!» 
Per vivere le domeniche di Pasqua in famiglia 

 
 

[Disegnare e ritagliare sette piccole lingue di fuoco e posizionarle nel Luogo 
della Bellezza] 
 
Dai appuntamento alla tua famiglia davanti al Luogo della Bellezza. 
Iniziamo la preghiera con un segno di croce. 
 
Con la domenica di Pentecoste si conclude il tempo pasquale. Non 

dobbiamo pensare ad una porta che si chiude, ma ad un portone 

che si spalanca. Quest’oggi il Signore ci fa un dono speciale, il dono 

dello Spirito Santo; è l’Amore di Dio che sceglie il nostro cuore 

come sua dimora. È un Amore che non puoi contenere, che non ti 

permette di rimanere fermo, che ti spinge a correre e gridare: 

“PACE A VOI! SIETE CASA DI DIO!” 

Lo Spirito Santo ci inonda dei suoi sette santi doni: sapienza, 

scienza, intelletto, fortezza, consiglio, pietà e timor di Dio. 

E ora che siamo pieni di Lui, Gesù ci dice: “Adesso tocca a te!” 

 

Canto di invocazione allo spirito: 

Spirito Santo dolce presenza  

 

Spirito Santo, dolce presenza,  

vieni a fonderci con la tua volontà. 

Consolatore, Luce del cuore  

soffia la tua vita dentro noi. 

Inebriaci di Te del tuo amore. 

Spirito Santo, Spirito di Gesù  

adesso tu manda noi ad infiammare la terra 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb2WHAiP5SM


 

Spirito Santo rendici uno in te  

usaci come vuoi con la tua grazia. 

Spirito santo testimone celeste  

donaci sapienza e verità 

Promessa del Padre, sorgente di grazia  

vieni a dimorare dentro noi. 

Inebriaci di Te del tuo amore. Rit. 

 

 

ASCOLTIAMO 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 

dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 

al vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 

me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 

«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 

saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 

perdonati». 

 

 

CELEBRIAMO e PREGHIAMO  

 

Genitore: Vieni Spirito di SAPIENZA 

Tutti: Insegnaci a vedere il mondo, le situazioni, le persone, i 

problemi, con gli occhi di Dio. Donaci il gusto e il sapore di Dio. (su 

una lingua di fuoco si scrive “SAPIENZA”) 



 

 

Genitore: Vieni Spirito di INTELLETTO 

Tutti: Insegnaci a scrutare le profondità del pensiero di Dio e del 

suo disegno di salvezza. (su una lingua di fuoco si scrive 

“INTELLETTO”) 

 

Genitore: Vieni Spirito di CONSIGLIO 

Tutti: Rendici capaci di fare scelte concrete in comunione con Dio. 

(su una lingua di fuoco si scrive “CONSIGLIO”) 

 

Genitore: Vieni Spirito di FORTEZZA 

Tutti: Libera il terreno del nostro cuore dal torpore, dalle 

incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo in modo da poter 

mettere in pratica la parola di Dio in modo vero e autentico. (su una 

lingua di fuoco si scrive “FORTEZZA”) 

 

Genitore: Vieni Spirito di SCIENZA 

Tutti: Insegnaci a scoprire che tutto ciò che ci circonda, il creato e 

tutto ciò che contiene, ci parlano di Dio e del suo Amore. (su una 

lingua di fuoco si scrive “SCIENZA”) 

 

Genitore: Vieni Spirito di PIETÀ 

Tutti: Insegnaci a vivere una relazione profonda con Dio, a vivere 

come suoi veri figli e aiutaci a riversare questo amore anche sugli 

altri e a riconoscerli come fratelli. (su una lingua di fuoco si scrive 

“PIETÀ”) 

 

 

 



 

Genitore: Vieni Spirito del TIMORE DI DIO 

Tutti: Aiutaci a sentirci come bambini tra le braccia del loro papà. 

Apri i nostri cuori affinché il perdono, la misericordia, la bontà e la 

carezza del Padre vengano a noi. (su una lingua di fuoco si scrive 

“TIMORE DI DIO”) 

 

[Al termine delle preghiere un componente della famiglia può raccogliere 

tutte le lingue di fuoco, mescolarle e farne pescare una per ciascun familiare, 

senza guardare. Il dono dello Spirito ricevuto sarà compagno speciale per 

questo anno. Sulla lingua di fuoco pescata si può scrivere la preghiera 

corrispondente] 

 

PREGHIAMO INSIEME 

Spirito Santo 

donami un cuore puro, 

pronto ad amare Gesù 

con la pienezza, la profondità e la gioia 

che tu solo sai infondere. 
 

Donami un cuore puro, 

come quello di un fanciullo 

che non conosce il male. 
 

Donami un cuore grande, 

aperto alla tua parola. 
 

Donami un cuore grande e forte 

capace di amare tutti, 

felice solo di compiere, fedelmente 

e coraggiosamente la volontà di Dio. 

Amen. 

     Paolo VI 


