Il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui
VI Domenica di Pasqua (anno A)

Non vi lascerò orfani
Guida: Ci raccogliamo in preghiera in questa VI domenica di Pasqua
affinché la Parola del Signore possa confermare la nostra fede e,
accogliendo la promessa dello Spirito Santo, la nostra attesa possa essere
una rinnovata speranza nella sua provvidenza.
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO (da recitarsi insieme. Se c’è la possibilità si
faccia la preghiera accendendo un lume e avendo nella stanza un crocifisso da poter
guardare o altra immagine sacra).

Vieni o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce Consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.
Amen.
Guida: ascoltiamo la prima Lettura della liturgia del giorno.
Lettore: Dal libro degli Atti degli Apostoli. In quei giorni, Filippo, sceso in
una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi,
prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e
vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano
spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono
guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli, a
Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la parola di Dio e
inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro
perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso sopra
nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore
Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito
Santo.
Breve momento di silenzio
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Guida: Preghiamo insieme il salmo 65 (66).
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.
Guida: Leggiamo ora il Vangelo di questa VI Domenica di Pasqua.
Ascoltando le parole di Gesù accogliamo la promessa dello Spirito
Santo. Desideriamo invocarlo sulla nostra vita e sulle nostre situazioni
alfine di poter riconoscere la voce del Maestro li dove ci chiama.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni: 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.
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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.
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».
A questo punto, dopo un momento di silenzio, è possibile fare un breve momento di
risonanza e condivisione. Chi vuole, semplicemente, può ripetere una frase che desidera
far diventare motivo di condivisione.

Guida: in questo mese di Maggio condividiamo insieme la preghiera che
papa Francesco ha voluto elevare a Maria. Affidandoci a lei chiediamo
la grazia di poter avvicinarci a Cristo per poter riconoscerlo nelle
persone che incontriamo e nelle situazioni che viviamo.

Lettore: «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di

Dio». Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di
angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio
e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa
pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti
per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima.
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per
impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in
ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul
lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di
speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino,
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di
aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in
questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita
a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona
loro forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti
che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare
e sostenere tutti.
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Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza,
perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza,
sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario
per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con
lungimiranza e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per
accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a
promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad
un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti
unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante
povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e
ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da
questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il
suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di
salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.
Guida: concludiamo la nostra preghiera con le parole che il Signore ha
donato a tutti noi: Padre nostro…
Guida: 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.
Amen.

Il Signore ci benedica e ci protegga. Amen.
Su noi faccia splendere il suo volto e ci doni la pace. Amen.
Ave o Maria….
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