
9 maggio - VI Domenica di Pasqua 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________ 
Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo, le cose determi-
nanti della fede: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete in questo 
amore. Un canto ritmato sul vocabolario degli amanti: amare, amore, gioia, pienez-
za. «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e non da servi» (L. Verdi). 
________________________________________________________________________________________________ 

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. 

Cantiamo al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.   
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.  

Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele.  
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.  

Acclami il Signore tutta la terra, gridiamo, esultiamo, cantiamo inni! 
PREGHIAMO 
O Padre, che nel tuo Figlio ci hai chiamati amici,  
rinnova i prodigi del tuo Spirito, perché, amando come Gesù ci ha amati, 
gustiamo la pienezza della gioia. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 9-17) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, an-
che io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei ami-
ci, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto 
ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  Non voi avete scel-
to me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e 
il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
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).  



PREGHIERA CONCLUSIVA 
Signore fa’ che siano spezzate le strutture di sfruttamento e di oppressione 
che dividono gli uomini e impediscono la fraternità e la pace.  
Fa’ che testimoniamo il tuo amore per noi, Signore. 
Signore donaci l’esperienza del tuo amore affinché gli uomini siano soli-
dali fra loro e non antepongano il proprio interesse al bene di tutti.  
Fa’... 
Signore aiutaci a non dubitare degli altri, ad aver fiducia verso quelli che 
sono caduti, a non lasciarci paralizzare dalle tensioni che ci dividono.  
Fa’... 
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.  
MAGGIO: CANTICO DI MARIA 
Ringraziamo il Signore per il suo amore con le parole del “Magnificat”. Insieme 
a Maria magnifichiamo la sua presenza e il suo amore nella nostra vita 
personalizzando la preghiera.  
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.  
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:  
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,  
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
ha .... (aggiungi un evento, il ricordo di un momento nel quale hai riconosciuto 
l’amore di Dio nella tua vita) 
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
RICHIESTA DI BENEDIZIONE 
Benedici, Signore la nostra famiglia...(i nomi di mamma, papà e dei figli...).  
Non dimenticarti di consolare anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima. 
Ricordati di... (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare). 
Rimani sempre con noi. Amen.  


