
PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARCANGELO
DOMENICA 10 MAGGIO 2020

LITURGIA DOMENICALE IN FAMIGLIA

G: guida              L: lettore

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

G: Siamo sempre un po' in mezzo al mare in tempesta. Per le nostre vicissitudini 
personali. Per il clima greve che pesa in questo periodo su tutti noi.
La paura ci prende, vero, ma Gesù, oggi, pronuncia parole che stupiscono per la loro 
forza, per la calma, per il sereno abbandono nelle mani del Padre conosciuto e amato. 
È Lui a rassicurare noi. Dovrebbe essere il contrario, soprattutto in quel momento.
Ma Gesù è così. pensa prima agli altri che a sé. Pensa prima a me.
E le sue ultime parole sono chiare, nette, incoraggianti: Dio ci vuole accanto a sé e 
Gesù ci conduce al Padre.

G: Gesù ha detto: “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”; Il Signore è 
qui in mezzo a noi, nella nostra casa. Riconosciamo i segni della sua presenza ringraziando il 
Signore per l e cose belle che ci ha donato in questa settimana.
Ognuno può dire semplicemente uno o più cose belle che in questa settimana sono successe e che ci
testimonino la presenza del Signore accanto a noi.

G: Forse durante questa settimana non ci siamo sempre comportati come discepoli di Gesù. 
Possiamo chiedere perdono al Signore e, se c’è bisogno, possiamo chiederci perdono anche fra noi. 
Possiamo fare un breve esame di coscienza per chiedere perdono al Signore.

G: Leggiamo ora il vangelo di questa domenica

L: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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».

Dopo un breve momento di silenzio, ognuno può condividere con gli altri quello che lo ha colpito di
questo brano del Vangelo.



Preghiamo insieme

G: Dopo aver ascoltato la parola che Dio ha voluto rivolgerci oggi, anche noi rivolgiamo a Dio la 
nostra preghiera dicendo: Aumenta la nostra fede, o Padre.

Perché la Chiesa di Cristo goda di vera e stabile pace su tutta la terra, e crescendo nell'amore e 
timore di Dio Padre, sia piena del conforto dello Spirito Santo. Preghiamo

Perché ogni cristiano, a immagine somiglianze del Padre, abbia un cuore grande, lento all'ira e 
sempre disponibile al perdono. Preghiamo. 

Perché il Vangelo che abbiamo proclamato con la bocca, metta radici di fede nella nostra vita e 
produca sostanziosi frutti di giustizia e di santità. Preghiamo.

Per questo tempo nel quale cerchiamo di far ripartire la vita sociale ed economica nel nostro paese, 
perché operiamo con responsabilità nel rispetto delle indicazioni ricevute e con impegno nella 
ricerca del bene comune. Preghiamo

Per coloro che sono nel lutto per la perdita di un parente o un amico, perché possano trovare 
sollievo nell'ascolto delle parole del Risorto, che annuncia speranza, consolazione e pace. 
Preghiamo

G: Preghiamo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, quella in cui ci invita a 
riconoscerci figli di Dio.
T: Padre nostro…

G: O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e 
purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per Cristo 
nostro Signore.  
T: Amen

G: Il Signore ci benedica e ci protegga.
T: Amen

G: Faccia splendere il suo volto su di noi e ci doni la sua misericordia.
T: Amen

G: Rivolga su di noi il suo sguardo e ci doni la sua pace.
T: Amen

Buona domenica.
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