
Uno dei genitori o dei familiari fa da guida (G) e altri da lettori (L). Si può preparare un vaso di fiori, 
un cero acceso e un vangelo aperto. Come domenica scorsa, in queste “domeniche dell’addio”, si 
potrebbe anche preparare una sedia vuota, un «posto» vuoto... 

INTRODUZIONE
G Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T Amen.

L Anche questa domenica ascolteremo una pagina del vangelo di Giovan-
ni tratta dal lungo discorso di addio di Gesù ai suoi discepoli. Anche noi, 
come i discepoli di allora, abbiamo bisogno di essere rafforzati nella fede, 
perché il Risorto sembra averci lasciato soli. Lo Spirito di verità ci accom-
pagni ogni giorno, per farci sentire la sua consolazione, farci riascoltare le 
parole del Maestro e farci percepire di nuovo la sua presenza.

LETTURA
L Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,15-21

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei coman-
damenti; 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».

Preghiera in famiglia

SESTA DOMENICA
DI PASQUA
17 MAGGIO 2020

Vieni, vieni Spirito d’amore, 
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace, 
a suggerir le cose che lui
ha detto a noi.

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi,
fa’ che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi.

Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita
vieni o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.       

Vieni, Santo Spirito,
vieni Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.

Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive 
infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di speranza
e guida al nostro cuore.

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno 
lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia
e vive nella pace.

Canti che possiamo usare durante o alla fine della preghiera: 



LODE A DIO PER LA SUA PAROLA 
G È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza,
proclamare sempre la tua gloria, o Signore,
e soprattutto esaltarti in questo tempo 
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa
e lungo il suo cammino
mirabilmente la guidi e la proteggi.
Con la potenza del tuo Santo Spirito,
che ha risuscitato il tuo Figlio dai morti,
le assicuri il tuo sostegno,
ed essa, nel suo amore fiducioso, 
non si stanca mai d’invocarti nella prova,
e nella gioia sempre ti rende grazie.

T Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
 Come era nel principio, ora e sempre, 
 nei secoli dei secoli. Amen.

Oppure un momento di silenzio e ascolto:

Tu sei sorgente viva (Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=XRgb4hlTFXw&list=PLJI7Hs8FjnreAo39e-
paRZs9KvGsNcQPI8
 
Veni, Sancte Spiritus (Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ 

O Spirito di Dio (Frisina)
https://www.youtube.com/watch?v=YO-K6S-2Y0c

Emitte Spiritum tuum (Parisi)
https://www.youtube.com/watch?v=1O0TqBfiVg0

Manda il tuo Spirito, Signore, e saranno creati,
manda il tuo Spirito e rinnoverai la faccia della terra.

INTERCESSIONE
G Preghiamo dicendo: Manda, o Padre, lo Spirito Santo.

L Sulla Chiesa che continua la missione di annunciare il tuo amore agli uomi-
ni di ogni terra. Ti preghiamo.

Su coloro che hanno responsabilità civili e politiche, perché sappiano pro-
muovere una cultura della giustizia e della solidarietà. Ti preghiamo.

Su coloro che soffrono per il Vangelo, per la guerra, la fame, la povertà, la 
malattia. Ti preghiamo.

Su tutti coloro che si stanno preparando a ricevere il dono dello Spirito nel 
sacramento della Cresima, perché possano testimoniare nella vita di tutti i 
giorni l’esperienza dell’amore di Dio. Ti preghiamo.

Su tutti coloro che cercano la verità, la giustizia, la loro vocazione. Ti pre-
ghiamo.

Sui nostri fratelli defunti a causa dell’epidemia e su tutti i giusti che riposa-
no in te e attendono da te la vita senza fine. Ti preghiamo.

T Padre nostro...

CONCLUSIONE
G Il Signore Gesù, che ci dona lo Spirito Consolatore,
 rimanga sempre in mezzo a noi.

T Amen.


