
 17 MAGGIO 2020 – VI DOMENICA DI PASQUA 
 

Se uno mi ama - dice il Signore -

osserva la mia Parola… 

Io pregherò il Padre ed Egli  

vi darà un altro Consolatore… 
 

Sussidio per la Preghiera in famiglia 

Diocesi Suburbicaria di Frascati 
Per celebrare uniti, seppur divisi fisicamente 

 
 Più si avvicinano l’Ascensione di Gesù al Cielo e la Pentecoste, più la Liturgia ci parla dello Spi-
rito Santo: è Lui, il Paraclito – cioè il ‘Consolatore’ –, che continua a rendere attuali nella Chiesa e nel 
mondo di oggi le realtà pasquali, ossia la forza della Morte e Risurrezione di Gesù.  
  La promessa di Gesù nel Vangelo – Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito – non 
è solo motivo di fiducia e di consolazione per i discepoli che lo ascoltano e che egli sta per lasciare; è, 
soprattutto, una realtà che si prolunga nella storia: lo Spirito - ora, qui, veramente - è all’opera nel cuore 
dei credenti e di ogni uomo, per un cammino di crescita nella via della verità e dell’amore. 

Nel vangelo di questa domenica, la promessa dello Spirito è - non a caso - strettamente unita al 
tema dell’amore: lo Spirito Santo, che il Signore promette e che viene dal Padre, è Spirito di amore; e, 
di questo Spirito che è Amore, i cristiani sono chiamati a rendere viva e vivace testimonianza.  

Una testimonianza visibile e convincente d’amore scambievole, che deve (o dovrebbe) caratte-
rizzare le comunità cristiane. «Guardate come si amano», dicevano i pagani dei primi cristiani. Oggi co-
loro che non sono cristiani possono dire altrettanto guardandoci? O il nostro comportamento è tale da 
farli diffidare del cristianesimo e della sua insistenza sull’amore? Con tutta probabilità, noi tutti parliamo 
troppo di amore, ne facciamo quasi un genere letterario, ma non lo viviamo sinceramente tra noi, divisi 
come siamo da pregiudizi, settarismi, ghetti diversi... C’è da convertirsi: accogliere e vivere la Parola! 

La testimonianza dei Cristiani deve manifestarsi pure attraverso un amore sincero e disinteres-
sato. In ogni epoca la Chiesa è chiamata a dare prova del suo amore fattivo, concreto... 

Anche l’evangelizzazione è opera di amore, che spinge ad annunciare a tutti la salvezza di Cri-
sto Gesù… Dell’amore vissuto la fonte inesauribile è l’Eucaristia che celebriamo… E’ così per noi? 

 

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 ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio, 

messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale,  

confermaci e rallegraci con il dono del tuo Spirito di verità,  

    perché, nella gioia che viene da te, siamo pronti a rispondere  

a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. 

Per Cristo, nostro Signore e Redentore. Amen! Alleluia! 
 

  Il Salmo 65, che introduce all’ascolto della Parola del Signore, si può recitare a cori alterni.  

  Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, 

  dategli gloria con la lode. Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 

   A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome». 

   Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. 

  Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiume: 

  per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.  

   Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. 

   Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, 

  non mi ha negato la sua misericordia. 

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



Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni (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».  
 

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

At 8, 5-8. 14-17 -  Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo -;  

1 Pt 3,15-18  -  Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito  -;     
facilmente raggiungibili in rete, ricercando: liturgia VI domenica di Pasqua – anno A). 

 

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

 


 

Per meditare… come vivere questa Parola di Vangelo? 
 

  “Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi 

ragione della speranza che è in voi”. Questa espressione, che si legge oggi nella seconda lettura (1Pt 

3,15-18), è bella, ma impegnativa: presuppone un'adesione lucida, ragionata e convinta alla fede. 

  E' quello di cui parla anche il vangelo odierno (Giovanni 14,15-21), tratto, come quello di do-

menica scorsa, dai discorsi di Gesù durante l'ultima cena.  

  Il brano si apre con un perentorio richiamo: "Se mi amate, osserverete i miei comandamenti". 

I comandamenti cui qui Gesù allude non sono tanto i dieci del ben noto elenco, che Israele conosceva 

già; sono piuttosto quelli - che non smentiscono i dieci, ma si collocano più su - dati da lui stesso, con 

l'insegnamento e l'esempio; sono i comandamenti di cui Gesù stesso, in un'altra occasione, ha formu-

lato la sintesi onnicomprensiva: "Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con 

tutte le forze, e amerai il prossimo tuo come te stesso". 

  Queste parole delineano il cuore di tutta la normativa cristiana; sono le due facce dell'unico 

precetto cui i cristiani sono tenuti, il precetto dell'amore, di cui i dieci comandamenti e tutte le altre re-

gole di vita non sono se non specificazioni, applicazioni, esempi.  

  Se amo Dio, certo non considero niente e nessuno più importante di lui, non bestemmio, gli ren-

do culto almeno con la S. Messa festiva; se amo il prossimo, onoro il padre e la madre, non uccido nes-

suno, non commetto adulterio, non rubo, non danneggio altri dicendo falsità, e così via. Evitare il male 

è la misura minima dell'amore; il passo seguente sta nel fare il bene, tutto il bene possibile: come rispo-

sta al bene sommo che Dio, per primo, mediante il suo Figlio, ha fatto e continua a fare a noi. 

  L'amore di cui parla Gesù non sta in romantiche dichiarazioni, belle parole, ma nei fatti.  

  Ho sentito più volte dire frasi del tipo: "A Messa no, non vado: c'è troppo chiasso, le chitarre, i 

bambini che frignano... Preferisco andare in chiesa quando non c'è nessuno, così mi concentro meglio". 

Ho visto alcuni commuoversi sino alle lacrime, guardando il film di Mel Gibson sulla Passione. C'è chi 

non è contento se non si è procurato, la domenica delle Palme, un ramo di ulivo benedetto. C'è chi fa 

collezione di santini, o tiene nel portafogli un'immagine di Sant'Antonio o di Padre Pio: e pensa con ciò 

di essere un buon cristiano...   Ma il cristianesimo non è una religione sentimentale, una vaga effusione 

di sentimenti, mutevoli come tutti i sentimenti...  



  Si è cristiani per una scelta ragionata, per una decisione che comporta definite conseguenze; 

l'amore per il Risorto si sostanzia di precise concretezze: "Osservate i miei comandamenti". 

  Gesù stesso del resto l'aveva ricordato in altra occasione: "Non chi dice 'Signore, Signore' en-

trerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che sta nei cieli". E nella preghiera da lui 

insegnata ha incluso: "Padre nostro... Sia fatta la tua volontà"; una domanda che non posso riferire 

agli altri, esentando me stesso; è una domanda implicante un proposito e un impegno, se davvero 

considero Dio come il mio Padre, il quale mi ha amato per primo, ancor prima che nascessi. 

“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti". Nel dire così, Gesù sapeva bene di chiedere 

un impegno non facile. Per questo subito ha aggiunto: "Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 

Consolatore". Questa parola traduce quella greca che significa anche "avvocato difensore" o "soste-

gno e consigliere nelle difficoltà". Il Consolatore è lo Spirito Santo, donato col Battesimo e dopo d'allo-

ra continuamente elargito mediante gli altri sacramenti... soprattutto l’Eucaristia!  

  La serietà della fede, la verità dei relativi atteggiamenti si misura dalla concretezza con cui si 

attinge a questo Pozzo di grazia, che Gesù ha messo a disposizione di chi ha scelto di contraccambiare 

il suo amore... Vieni santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli! 

(Roberto Brunelli) 
 

Per celebrare e vivere la S. Messa – L’assemblea liturgica, epifania dello Spirito 
 

 

Gesù ha promesso alla Chiesa il dono dello Spirito come presenza attualizzante della propria 

opera di salvezza: tale promessa si realizza in modo tutto particolare nella celebrazione eucaristica. 

1) È  lo Spirito del Signore risorto che crea la comunione fra tutti i membri dell’assemblea, fra 

questa e tutte le altre comunità che celebrano la medesima eucaristia.  

2) È lo Spirito di verità che illumina e attualizza la Parola di Dio annunciata ai credenti, la fa 

penetrare nei loro cuori perché diventi realtà di vita e si traduca in atteggiamenti ispirati al-

l’amore evangelico.  

3) Nella Preghiera eucaristica, lo Spirito Santo viene invocato: a) sul pane e sul vino, perché 

diventino «il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo»; e b) su di noi che ci nutriamo del Corpo e 

del Sangue dei Signore, perché  «diventiamo un solo corpo e un solo Spirito»… ossia la fa-

miglia di Dio, la Chiesa! (cfr. Preghiere Eucaristiche del Messale Romano). 

4) Infine, la S. Comunione al Corpo glorioso di Cristo rinnova in noi l’effusione del medesimo 

Spirito, e fa sì che accresca in noi «l’efficacia dei mistero pasquale» perché, «rinnovati nel-

lo spirito, possiamo rispondere sempre meglio all’opera della... redenzione» del Signore. 






 
 

 

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. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.centroaletti.com%2Fopere%2Fsantuario-san-giovanni-paolo-ii-cracovia-2013%2F&psig=AOvVaw3vDouRuXEjZcfTJvng_MYn&ust=1587643529259000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDu_ZX_--gCFQAAAAAdAAAAABAV


 

Preghiera di invocazione dello Spirito Santo 

 

 Uniti a Gesù, invochiamo dal Padre  

il dono dello Spirito Santo, Spirito d’amore: 
 

 

Tutti:   Vieni, Santo Spirito,  

manda a noi dal Cielo  

un raggio della tua luce.  

   Vieni, padre dei poveri,  

  vieni, datore dei doni,  

  vieni, luce dei cuori.  

 Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell'anima,  

dolcissimo sollievo.  

   Nella fatica, riposo,  

  nella calura, riparo,  

  nel pianto, conforto.  

O luce beatissima,  

invadi nell'intimo  

il cuore dei tuoi fedeli.  

   Senza la tua forza,  

  nulla è nell'uomo,  

  nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido,  

bagna ciò che è arido,  

sana ciò che sanguina.  

   Piega ciò che è rigido,  

  scalda ciò che è gelido,  

  drizza ciò che è sviato.  

 Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano  

i tuoi santi doni.  

   Dona virtù e premio,  

  dona morte santa,  

  dona gioia eterna. Amen.  
 

 

 

 

Padre nostro 

 

  La nostra preghiera al Padre 

 si faccia ancora più insistente e confidente 

con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato… 

 

PADRE NOSTRO… 

  

Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso,  

fa' che viviamo con rinnovato impegno  

questi giorni di gioia in onore del Cristo risorto,  

per testimoniare - nelle opere -  

il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. 

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. 

 

 

 

 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. 
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Regina del cielo, rallegrati, alleluia. 

Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

prega il Signore per noi, alleluia. 
 

 

 

 

 

 


