
 10 MAGGIO 2020 – V DOMENICA DI PASQUA 
 

Io – dice il Risorto – sono  

la via, la verità e la vita! 
 

Chiamati – noi – a essere  

la Chiesa del Risorto! 
 

Sussidio per la Preghiera in famiglia 

Diocesi Suburbicaria di Frascati 
Per celebrare uniti, seppur divisi fisicamente 

 
 La Liturgia della Parola di oggi ci presenta diversi aspetti della vita del popolo di Dio: gli Atti de-
gli Apostoli ci descrivono la soluzione di un problema della comunità (I lettura); san Pietro definisce la 
Chiesa-comunità dei battezzati come nuovo tempio di Dio (II lettura); Gesù, nel brano evangelico, ci in-
dica la mèta («vado a prepararvi un posto») e insieme il cammino («io sono la via») che noi – oggi – 
dobbiamo percorrere per giungere al Padre, ossia alla comunione piena e felice con Dio e tra di noi. 

Il messaggio che, attraverso la liturgia, ci giunge è chiaro: esso è un invito alla Chiesa, nata dal-
la Pasqua, a confrontarsi col Risorto e il suo Vangelo, per scandagliare più a fondo la sua origine pa-
squale, il suo mistero (che è la sua stessa identità) e la sua missione nel mondo di oggi. 

La Chiesa-Comunità dei credenti nella Pasqua è sacramento di Cristo, ossia essa, per tutti, 
sempre, ovunque, è (deve essere) luogo e tempo favorevole di incontro con Cristo, Via, Verità e Vita.  

Come, di fronte a Cristo, molti non seppero vedere in lui altro che il figlio del falegname e altri, 
invece, seppero riconoscerlo Signore e Dio;  così, di fronte alla Chiesa, ci sono tanti che non vedono in 
lei altro che una società religiosa, o un relitto del passato, ma, quelli che hanno fede vedono in lei, inve-
ce, la Sposa e il Corpo di Cristo, il Segno (il Sacramento) della sua presenza nel mondo. Oggi. 

La Chiesa, infatti, è il luogo dove continuamente sperimentiamo l'amore del Padre, che ci dona 
il suo Figlio salvatore e lo Spirito santo. Questo Dono – che sommamente è racchiuso nella SS. Eucari-
stia – ci rende figli adottivi di Dio e instaura – per ciascuno di noi – un rapporto nuovo: (a) con Dio, che 
possiamo chiamare «Padre», e (b) con gli uomini, che sono veramente nostri fratelli. 

Realmente, nella vita cristiana, tutto è dominato dal dinamismo pasquale: entrare nella vitalità i-
nesauribile del mistero pasquale, celebrarlo e viverlo nella potenza dello Spirito Santo, significa accet-
tare una continua e laboriosa conversione che opera per noi, in virtù della Grazia dei Santi Misteri che 
celebriamo, il passaggio dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova... Così sia! 

 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
  
  Prima di iniziare, dopo essersi radunati, è bene osservare un momento di silenzio. 
 

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

  Preghiamo. O Dio, Padre onnipotente e misericordioso,  

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. 

Tu sei  Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli! Amen! Alleluia! 
 

  Il Salmo 32, che introduce all’ascolto della Parola del Signore, si può recitare a cori alterni.  

Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini retti è bella la lode. 

  Lodate il Signore con la cetra, con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 

Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. 

  Egli ama la giustizia e il diritto; dell’amore del Signore è piena la terra. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, 

  per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 

Tutti – Gloria al Padre... Alleluia, alleluia!  



Ascoltate la Parola del Signore 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 prepara-

to 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 cono-

scete 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 ope-

re 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». 

 
(Si potrebbero leggere anche le altre letture previste per questa domenica: 

At 6, 1-7  -  Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo  -;  

1 Pt 2, 4-9  -  Voi stirpe eletta, sacerdozio regale  -;     
facilmente raggiungibili in rete, ricercando: liturgia V domenica di Pasqua – anno A). 

 

Poi, si osserva un momento di silenzio orante per la meditazione personale. 

 


 

 

Per meditare… La Chiesa è la comunità di quelli che ascoltano e vivono Gesù 
 

«Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6): come vivere questa Parola? 
 

  Il Vangelo d’oggi ci fa rivivere il discorso di congedo che Gesù tiene nell'ultima cena, consolan-

do i discepoli: qualunque cosa accada, Egli è assistito da Dio, che non lo lascia solo, ed esorta i suoi 

commensali a rallegrarsi dicendo che nella casa del Padre suo vi sono molte dimore (cf Gv 14,2).  

  Gesù intende dire che Dio abita nei diversi cuori degli uomini, nei cuori di coloro che vorranno 

sentirsi figli e faranno la Sua volontà, come afferma Gv 14, 23: "Se uno mi ama osserverà la mia parola 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui".  

  Gesù è la via che ci conduce al Padre, la verità che ci illumina, la vita che ci dà vigore: chi è 

con Gesù è immerso in Dio. Come il Padre è legato indissolubilmente al Figlio e allo Spirito Santo, così 

anche il cristiano è unito strettamente alla Trinità santa, che vive in noi. Ogni uomo, dunque, può di-

ventare – se vuole, con la sua fede e le sue opere – un luogo, un santuario, dove Dio può manifestarsi.  

  Gesù usa la formula di rivelazione "Io sono" (che rimanda alla teofania del Sinai: "Io sono" 

[Es. 3,14]), per indicare la sua partecipazione alla vita divina, che si riversa in ogni uomo che segue 

Dio con cuore sincero e puro. 

  O Gesù aiutami a essere accanto a te, che sei la via, la verità e la vita.  

“Tu, Gesù, sei la via, la verità, la vita, il premio. 

Accogli i tuoi, sei la via. 

Confermali, sei la verità. 

Vivificali, sei la vita”. 
(S. Ambrogio, La verginità 16,99). 

(D. Mario Maritano, SDB) 






 
 
 

Professione della fede 
 

Nella gioia della Pasqua, professiamo tutti insieme la nostra fede: 

 

IO CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE, CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA; 

E IN GESÙ CRISTO, SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE, 

IL QUALE FU CONCEPITO DI SPIRITO SANTO, NACQUE DA MARIA VERGINE, 

PATÌ SOTTO PONZIO PILATO, FU CROCIFISSO, MORÌ E FU SEPOLTO; DISCESE AGLI INFERI; 

IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ DA MORTE; SALÌ AL CIELO, 

SIEDE ALLA DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE; DI LÀ VERRÀ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI. 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO, LA SANTA CHIESA CATTOLICA, 

LA COMUNIONE DEI SANTI, LA REMISSIONE DEI PECCATI, 

LA RISURREZIONE DELLA CARNE, LA VITA ETERNA. AMEN. 

 

 
Preghiera a Gesù, Via, Verità e Vita   e     Padre nostro 

 

 Preghiamo Cristo Signore, Via, Verità e Vita, 

che ci dona il suo Spirito e ci conduce al Padre: 
 

Tutti:   Noi ti seguiamo, Signore Gesù,   

ma tu chiamaci, perché ti possiamo seguire.  

Nessuno potrà salire (al Padre) senza di te.   

Tu sei la via, la verità, la vita, la possibilità, la fede, il premio.  

Accogli i tuoi: tu sei la via.   

Confermali: tu sei la verità.   

Ravvivali: tu sei la vita. 

Ammettici a quel bene che Davide desiderava vedere…  

diceva:  «Io credo che vedrò i beni del Signore  nella terra dei viventi»:  

i beni si trovano là dove c’è la vita eterna, la vita senza colpa. 

Aprici il cuore a quello che è veramente il bene, il tuo bene divino,   

«in cui noi siamo, viviamo e ci muoviamo».  

Noi ci muoviamo, se camminiamo sulla via;   

esistiamo, se rimaniamo nella verità;   

viviamo, se siamo nella vita.  

Mostraci il bene inalterabile, unico, immutabile,   

nel quale possiamo essere eterni  e conoscere ogni bene:  

in quel bene si trova la pace serena, la luce immortale,  

la grazia perenne, la santa eredità delle anime,  

la tranquillità senza turbamento… 

là … si estende la terra dei viventi. Amen!      
 

(S. Ambrogio) 
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  La nostra preghiera si rivolga ora al Padre,  

così come Gesù stesso ci ha insegnato… 

 

PADRE NOSTRO… 

  

Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo,  

che hai colmato del tuo Amore che salva, 

e fa' che vivendo di Lui, il Cristo Risorto che ci dona lo Spirito, 

passiamo dalla decadenza del peccato  

alla pienezza della vita nuova.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

 
 

 

Preghiera in attesa  

di tornare a celebrare l’Eucaristia normalmente 
 

Tutti insieme: 

 

Signore, Dio della mia salvezza, 

davanti a te gridiamo giorno e notte. 

I tuoi figli sono dispersi,  

non risuona più l’esortazione: 

«Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello!». 
 

Di domenica, nel giorno del Risorto, 

torni a risuonare la Parola che dà vita, 

e insegnaci, nell’attesa, 

la pazienza che sa ascoltare il fratello. 
 

È ormai lungo il tempo 

nel quale non possiamo nutrirci insieme 

del Pane della Vita e del Vino dell’alleanza. 

Donaci, nell’attesa, 

di vivere in profondità l’amore, 

che cura il malato, condivide il bisogno. 
 

Le nostre chiese non risuonano più 

del canto del tuo popolo. 

Donaci, nell’attesa, 

la speranza nella vita che rinasce 

e di tornare a cantare a piena voce 

l’Alleluia della Pasqua. 
 

Ascolta, nella nostra, la voce del tuo Figlio, 

che con te e lo Spirito Santo  

vive ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
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 Tutti i membri della famiglia fanno il Segno della Croce, come segno della vicinanza e della 

benedizione del Signore Risorto. 

  

 Ravviva in noi, Signore, 

 il ricordo del Battesimo  

 e l'adesione a Cristo Signore, 

 crocifisso e risorto per la nostra salvezza. 

 Amen. Alleluia. 

  

 

 

 

 

 

 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia. 

Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

prega il Signore per noi, alleluia. 
 

 

 

 

 

 


