
LITURGIA DELLA PAROLA NELLA V DOMENICA DI  PASQUA
PREPARAZIONE: Disponiamo su un tavolino: una tovaglia, una candela accesa, il libro della Bibbia, il crocifisso o un’altra immagine sacra. 

INTRODUZIONE ED ESAME DI COSCIENZA

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi; a tutti i popoli ha rivelato la salvezza. Alleluia. 

Genitore: Siamo ancora in attesa di poter celebrare la S. Messa nelle nostre chiese: manca poco! Per vivere queste ultime settimane di attesa e coltivare la gioia
dell’incontro con la comunità e con Gesù eucaristia, preghiamo anche oggi in famiglia, come Chiesa domestica. Disponiamoci con gioia alla lode divina e
all’ascolto della Parola di Dio.

State un momento in silenzio per l’esame di coscienza.

Tutti: O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore, fa’ che, aderendo a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a te, siamo
edificati anche noi in sacerdozio regale, popolo santo, tempio della tua gloria.

VANGELO (Giovanni 14,1-12): c’è sull’altro foglio insieme ad una bellissima preghiera.

PREGHIERA DEI FEDELI

Genitore: Gesù Cristo è risorto ed è sempre vicino a noi per infondere speranza e coraggio. Per questo preghiamo con fiducia, dicendo: Gesù è la Via che 
conduce al Padre!

• Signore, Parola che incoraggia e ridona fiducia: sii vicino a quanti ancora sono nel timore e nella sofferenza a causa della malattia. Noi ti preghiamo.
• Signore, voce che chiama ad affidarsi alla tua Parola: sostieni gli uomini e le donne che mettono in gioco la propria vita per la fedeltà al vangelo e ai 

poveri. Noi ti preghiamo.
• Signore, via per giungere all’incontro con il Padre: accompagna chi vive nella giustizia pur senza conoscerti. Noi ti preghiamo.
• Signore, vita donata a tutti i battezzati: sostienici nella fedeltà a te, pur privati della festa domenicale con i fratelli e le sorelle. Noi ti preghiamo.
• Signore, trasparenza del volto del Padre: fa’ che nella CHIesa tutti possano incontrarlo. Noi ti preghiamo.

Aggiungiamo le nostre intenzioni personali

PADRE NOSTRO…

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Ed ora prova a risolvere i giochi nell’ultima pagina.






