
PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARCANGELO 
DOMENICA 17 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: La liturgia di questa settimana ci invita a considerare la promessa dello Spirito che ci fa Gesù e
che è strettamente unita al tema dell’amore: un amore che impegna cuore e mente, che ci porta
all’osservanza dei comandamenti e che viene abbondantemente ricambiato dal Padre. Lo Spirito
Santo Paraclito è difensore contro il male e portatore di salvezza; è consolatore nelle prove della
vita.
Il cristiano è chiamato a testimoniare questo amore in maniera visibile e convincente nell’impegno
quotidiano verso i fratelli, ognuno secondo la propria chiamata.

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 le 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 14,15-21)

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».

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: Signore, salvaci.

Per la Chiesa, perché attraverso la Parola di Dio sia sempre testimone di pace e rinascita, soprattutto
in questo periodo di difficoltà, in cui ogni cristiano cerca forza e speranza in Cristo. Preghiamo.

Per tutte le famiglie, perché il Signore le sostenga sempre con la sua luce e la sua grazia; doni ad 
esse il coraggio nei giorni della prova e la forza di superare insieme ogni ostacolo che incontrano 
lungo il cammino. Preghiamo.

Per i governanti, per i legislatori, per gli operatori sanitari, per quanti sono investiti di responsabilità
nel sociale, perché operino a favore dei più deboli e bisognosi con spirito di verità, di equità e 
fraternità. Preghiamo.

Per i nostri defunti, vivi nella nostra memoria e nel nostro cuore, perché il Signore li accolga nella 
Sua luce.  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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