
11 aprile - II Domenica di Pasqua (della Divina Misericordia) 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________ 
Giovanni Paolo II ha voluto che l’ottava di Pasqua fosse la «Giornata della Miseri-
cordia», secondo la richiesta fatta da Gesù a Santa Faustina Kowalska. Riferendosi 
all'immagine che suor Faustina dipinse secondo il modello mostratole nella sua 
visione, così si esprimeva Benedetto XVI: «Quelle sacre piaghe, nelle mani, nei piedi 
e nel costato sono sorgente inesauribile di fede, di speranza e di amore a cui ognuno 
può attingere, specialmente le anime più assetate della divina misericordia». 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO CON FEDE 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’agnello ha redento il suo gregge, 
l’Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre. 
Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
«Raccontaci, Maria: che hai visto 
sulla via?». 

La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto; 
e vi precede in Galilea». 
Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
portaci la tua salvezza.

PREGHIAMO 
O Padre, che in questo giorno santo ci fai vivere la Pasqua del tuo Figlio, fa’ 
di noi un cuore solo e un’anima sola, perché lo riconosciamo presente in 
mezzo a noi e lo testimoniamo vivente nel mondo. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le 
mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, 



chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

INTERCESSIONE 
O Cristo, con la tua resurrezione hai rallegrato i tuoi amici:  
– dona gioia a chi è solo, da’ speranza a chi è disperato. 
O Cristo, con la tua resurrezione hai annunciato la liberazione di tutti:  
– libera coloro che sono vittime dell'oppressione, dona giustizia sulla terra. 
O Cristo, con la tua resurrezione hai distrutto la potenza del male:  
– vieni in aiuto a quelli che sono nella prova, dona a tutti la gioia del tuo perdono. 
O Cristo, con la tua resurrezione hai perdonato a Tommaso la poca fede in te:  
– riammettici fra i tuoi amici quando non siamo fedeli alla tua parola. 
Si possono condividere alcune preghiere spontanee prima di pregare insieme...  

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, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sul capo dei figli (o i coniugi l’un con l’altro) 

Padre buono, concedi la tua benedizione alla nostra famiglia e donaci di 
essere lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera e attenti alle necessità dei fratelli. Amen.  


