
22 maggio 2022 - VI Domenica di Pasqua  

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
«"Far una guerra è la cosa più semplice del mondo - scrive il poeta V. Butulescu - E' 
quando si vuol fare la pace che cominciano i guai"... E' materia strana la pace del 
Cristo, non assomiglia in nulla a quella del mondo: quaggiù fare-pace è fare in modo 
che i problemi vadano risolti. Per lui dare-la-pace è l'annunciazione che Lui sarà con 
noi nei nostri problemi» (don Marco Pozza). 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
https://youtu.be/wkzhZu1eBkM 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO  
Si accende un cero davanti a un'immagine di Gesù o al libro del Vangelo, oppure al 
centro del luogo di preghiera. Prepariamo il nostro cuore ad accogliere il Signore: 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata e sempre vergine Maria,  
gli angeli, i Santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
Colui che presiede la preghiera conclude: 
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
PREGHIAMO 
O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora  
in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, 
manda il tuo santo Spirito, perché ravvivi in noi la memoria 
di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Amen!  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:  
«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. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 



Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho 
detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al 
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che 
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 
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).  
PREGHIAMO 
Accogliamo con gioia la promessa del Signore di donarci la sua pace e invochiamola 
con fiducia con le parole di papa Francesco: 

Chiediamo alla Regina della Pace di stendere su di noi il suo manto:  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio:  
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta! 
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!  
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni  
a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; 
tanti momenti di ostilità  e di oscurità;  
tanto sangue versato;  
tante vite spezzate;  
tante speranze seppellite.  
Ma i nostri sforzi sono stati vani.  
Ora, Signore, aiutaci Tu!  
Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. 
Preghiamo ancora Dio, padre misericordioso, come Gesù ci ha insegnato 
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 
Dio, che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa,  
effonda su di noi la sua benedizione  
e renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i nostri cuori  - Amen                                                       
Il genitore, facendo con il pollice un segno di croce sulla fronte del figlio/a, dice: 

 Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.                          - Amen 


