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Diocesi di Tivoli e di Palestrina 

Ufficio catechistico in collaborazione con la Caritas diocesana 

Catechesi Preghiera e Carità  per vivere la Domenica in famiglia 

VI Domenica di Pasqua  

17 maggio 2020 

 

LA PROMESSA DI GESÚ 

 

 

 
           Immagine dello Spirito Santo con gli evangelisti nella Volta della Cappella del SS. Sacramento della Cattedrale di 

Palestrina 

 

In questa domenica 17 di maggio 2020 ci ritroviamo insieme in famiglia per il momento 

settimanale di preghiera centrato sul Vangelo assegnato dalla Liturgia per questo giorno. Ci 

parla della promessa di Gesù di essere sempre presente nella vita dei discepoli di tutti i tempi.  

Consigliamo di fare questa preghiera in un orario preciso, ossia di fissare nel planing familiare 

del fine settimana un orario in cui tutti si danno appuntamento per fare questa preghiera.  

Questo momento di catechesi si affianca alla partecipazione online ad una Santa Messa. 

La catechesi in famiglia è stata pensata per essere eseguita in questo modo: si segue la 

Preghiera secondo il testo riportato qui sotto a cominciare dal Segno della Croce e quando si 

arriva al Vangelo si può sostituire la parte da leggere con l’ascolto e la visione del Video che si 

trova a questo link   https://youtu.be/7Ok8jYDpXo0  Alla preghiera è collegato un concreto 

Gesto di carità. 

https://youtu.be/7Ok8jYDpXo0
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PREGHIERA 

Distribuirsi in famiglia le parti per la lettura dei singoli pezzi: Guida; Voce 1; Lettore1; 

Lettore2; Lettore 3. 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 

Tutti:  Amen 

Guida: Preghiamo 

O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio 
messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, 
confermaci con il 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 il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con Te  
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
 
Tutti: Amen 

ATTO PENITENZIALE 

 

Ci prepariamo ad ascoltare il Vangelo purificando il nostro cuore con questa preghiera 

 

Lettore 1: Signore, Tu che sei VIA per ricondurci al Padre, abbi pietà di noi 

Tutti: Signore pietà 

Lettore 2: Cristo, Tu che sei VERITÀ per guidarci al bene, abbia pietà di noi 

Tutti: Cristo pietà. 

Lettore 3: Signore, Tu che sei VITA, per ravvivarci in Te, abbi pietà di noi. 

Tutti: Signore pietà 

 

VANGELO DI GIOVANNI (Gv 14,15-21) 

 Video a questo link  https://youtu.be/7Ok8jYDpXo0  

Voce1: Il vangelo con facilità in un tempo un po’ difficile (Gv 14, 15 -21) 

È l’ultima cena. Gesù e i discepoli sono nel cenacolo. Immagina una cena tra amici, un po’ 

particolare forse, ma pur sempre tra amici, dove c’è intimità, c’è confidenza e Gesù fa discorsi 

che i discepoli a primo impatto non capiscono e si sentono smarriti e angosciati. Lui li 

rassicura: abbiate fede, fidatevi di me, credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me, io sono 

la via. Ma ancora non gli basta. Come forse non basta neanche a noi! Ed è per questo che Gesù 

vuole dare dritte ancora più concrete e dice loro: 

Lettore 1 - Gesù: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti (…). Chi accoglie i miei 

comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama». 

https://youtu.be/7Ok8jYDpXo0
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Voce 1: Ora, potrai immaginare la faccia dei discepoli all’ascoltare queste Parole: tra Tommaso 

che cerca la via, Filippo che vuole vedere il Padre…chissà se questa l’hanno capita! D’altronde 

il rischio di fraintendere le parole di Gesù è alto. Forse, innanzitutto, dovremmo chiederci qual 

è il comandamento di cui parla Gesù. 

Lettore 2: Mh… Credere e…amare!!! 

Lettore 1 - Gesù: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amate gli uni gli altri. Come io ho 

amato voi, così amatevi gli uni gli altri”. Perciò, quello che voglio dirvi quando dico: “se mi 

amate, osserverete i miei comandamenti” è che voi mi amate, quando amate gli altri; non 

dovete fare altro che amare gli altri, allora amate me! 

Voce 1: Amare. Non ti sta chiedendo altro che amare; che imitare nel tuo vivere, nel tuo essere 

umano, il suo amore e questa è l’unica manifestazione del tuo amore verso Dio.  A Dio non 

piacciono idee e belle parole se poi non riusciamo ad amare nel concreto. L’amore non è una 

teoria ma è l’incontro con una persona. Eccola la via! La via di cui parla Gesù non è una strada 

da percorrere o un’ideologia da far propria ma una persona da incontrare. Ed è accogliendo e 

amando l’altro che accogliamo ed amiamo Gesù. È nell’amore per l’altro che incontri Dio o il 

senso della tua vita, chiamalo pur come vuoi! E tu riusciresti a vivere senza amore?! 

Lettore 2: Ma… cosa vuol dire davvero amare gli altri? Come è che si ama? 

Voce 1: Ama come ha amato e ti ama Gesù: ama con la tua vita! Ma non con chissà che gesta 

eroiche o romantiche! Inizia col guardarti intorno: accorgiti! Accorgiti della bellezza delle 

piccole cose; lasciati attirare dal canto degli uccellini al mattino presto, così come dalle parole 

di chi ti è accanto. Fatti trasportare dalla risata di chi ride sempre ma lasciati anche colpire da 

quell’accenno di sorriso di chi non ride quasi mai. Accorgitene. Guarda. Sarai d’accordo con 

me se ti dico che ogni grande storia d’amore inizia con uno sguardo! 

Lettore 2: Ma come si può amare da soli? E se non ce la facessi? Non è mica così facile amare, 

esserci, accorgersi dell’altro! 

Lettore 1 Gesù: «E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito (un altro consolatore, 

colui che vi aiuta) perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non 

può ricevere perché non lo vede e non lo conosce ma voi lo conoscete perché egli rimane 

presso di voi e sarà in voi. (…) Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 

manifesterò a lui» 

Voce1: Non sei solo quando ami, questo sta dicendo, perché è proprio in quel momento che 

incontri Dio, che trovi il senso della tua vita e, dimmi, chi è che non desidera incontrare il 

senso della propria vita?! L’amore, quello vero, non resta appeso ad un’idea ma ha bisogno di 

impegno e concretezza, perciò ama, ama nel modo in cui ti riesce meglio, ma ama!, perché è 

nell’amore per l’altro che scopri l’infinità di Dio e ne inizi a far parte! Perciò ama e fa ciò che 

vuoi! 
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 «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». 

UN GESTO CONCRETO DI CARITA’ 

In sintonia con il messaggio del Vangelo di oggi proponiamo a tutta la famiglia di compiere un 

gesto di carità. In pratica si tratta di fare la raccolta del banco alimentare considerando le 

misure di sicurezza dateci in questo periodo di Coronavirus. Andando a fare la spesa si 

potrebbe comprare qualcosa da portare alla Caritas parrocchiale, in modo che possa essere 

consegnato a coloro che, particolarmente in questo periodo di crisi del lavoro, sono in 

difficoltà. Oppure si potrebbe pensare di portare alla Caritas dei giochi, in buono stato, ai quali 

si può rinunciare sapendo che renderebbero meno difficoltosa la vita di bambini i cui genitori 

in questi mesi non hanno possibilità di acquistare neanche gli alimenti quotidiani, rendendoli 

felici. A livello educativo l’iniziativa assume un grande valore se fatta dagli adulti insieme ai 

bambini, rispettando sempre le norme di sicurezza (Per esempio: decidere insieme cosa 

comprare per queste persone come indicazione per chi va a fare la spesa e un'altra persona 

della famiglia lo porta in parrocchia). Un’attenzione particolare va a quelle famiglie dove sono 

presenti bambini e che hanno particolarmente bisogno di omogeneizzati, biscotti, pannolini e, 

in genere, di tutti i prodotti che li riguardano. Per portare le cose in parrocchia contattare il 

catechista del gruppo o direttamente il parroco. 

PADRE NOSTRO 

Guida: Ora tutti insieme recitiamo la preghiera che ci ha insegnato Gesù: 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

 

Guida: Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Tutti: Amen 

PREGHIERA A MARIA 

Tutti insieme:  

Sotto la Tua protezione, cerchiamo rifugio,  

Santa Madre di Dio.  

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova.  

E liberaci da ogni pericolo.  

O Vergine gloriosa e benedetta. 
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PER L’APPROFONDIMENTO 

Caro Gesù: https://www.tv2000.it/caro-gesu/  

Testo del Vangelo  

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». 

Parola del Signore 

 

https://www.tv2000.it/caro-gesu/

