
II DOMENICA DI PASQUA – 19 APRILE 2020
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA

SUSSIDIO PER LA PREGHIERA DOMENICALE IN FAMIGLIA
 
G: Genitori T: Tutti    F: Figlio/a/i
Prepariamo l’ambiente mettendo in evidenza un’immagine sacra o la Bibbia e accendendo la
candela; è bene che vi sia un luogo dedicato ordinato, per lasciare spazio alla Presenza del
Signore. I bambini possono mettere sulla tavola un disegno che hanno fatto durante questa
settimana di Pasqua.
 
G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen.
G: Vieni Signore in mezzo a noi che oggi celebriamo il giorno della tua risurrezione.
T: Alleluia. Vieni, Signore, vincitore della morte.
G: Anche se oggi non possiamo andare in Chiesa, questo non è un giorno come gli altri giorni;
oggi è ancora la Pasqua, il giorno della nuova creazione, il giorno in cui ricordiamo il nostro
battesimo, il giorno in cui tu fai nuove tutte le cose.
T: Vieni, Signore e rendici nuovi con te.

Secondo l’opportunità e la sensibilità di ciascuno si può valutare se esprimere delle preghiere di
ringraziamento a voce alta e aiutarsi insieme nell’esame di coscienza. 
T: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere
e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 

T: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

G: Leggiamo ora il vangelo di questa domenica che ci racconta l’incontro di Gesù con gli apostoli e
San Tommaso.
Gesù risorto appare agli apostoli che non avevano creduto alle parole di Maria Maddalena. Si
mostra vivente ed infonde su loro il dono dello Spirito Santo perché possano diffondere il frutto
della Pasqua dovunque andranno. Tommaso, che non era insieme a loro quel giorno, vuole
incontrare il Signore, fare un’esperienza vera della resurrezione. Lui aveva creduto in Gesù, ma
sente che ha bisogno di fare un passo in più.
E noi come giudichiamo la nostra fede? Abbiamo vissuto l’incontro con Gesù risorto? Oppure Gesù
è rimasto nella storia passata come un personaggio che ci ispira delle buone idee e dei bei valori? 

F: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda



le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti
altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
Parola del Signore. T: Lode a te, o Cristo.

Professione di Fede battesimale. 
G: Rinnoviamo in questo giorno le promesse del nostro battesimo. 

- Il peccato è l’arroganza di possedere le cose, la vita, gli altri e pensare solo per sé.
Rinunciate al peccato per vivere nella libertà delle figlie e dei figli di Dio? T: Rinuncio.

- Il peccato è una vita ripiegata chiusa alla comunicazione con gli altri, insensibile alla
sofferenza dei poveri. Rinunciate al male che ci rinchiude nell’egoismo? T: Rinuncio.

- Il peccato è disprezzare le cose, non rispettare il creato, consumare le risorse senza
attenzione all’equità, alla giustizia, alla pace. Rinunciate al peccato per vivere nello spirito
di accoglienza e di cura di ogni cosa e persona? T: Rinuncio.

- Dio Padre è abbraccio e tenerezza di amore. È come pastore che accompagna le sue pecore,
come padre che accoglie chi è lasciato ai margini. Credete in Dio e al suo amore più grande
di ogni nostro pensiero? T: Credo. 

- Gesù Cristo è il profeta di Nazareth che nel suo cammino ha raccontato il volto del Padre.Ha
accolto gli ultimi e gli esclusi, ha dato libertà agli oppressi, ha preso su di sé le sofferenze
dei poveri e ha liberato dal peccato. Credete in Gesù Cristo che ha vinto la morte con la
forza fragile dell’amore? T: Credo.

- Lo Spirito è fuoco che dona luce. È il respiro della creazione. È dono fonte di tutti i doni.
Credete nello Spirito, soffio di vita che spalanca le porte chiuse e apre all’ospitalità? T:
Credo. 

G: O Dio che illumini questo giorno con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva in noi,
nella tua famiglia, in questa casa, uno sguardo di speranza. Aprici alla meraviglia di quanto hai
fatto per noi: facci scoprire di essere tue figlie e tuoi figli, amati, pensati, voluti, perché così
rinnovati in tutto il nostro essere possiamo camminare nella libertà e vivere la nostra vita come
servizio a Te e agli altri che incontriamo. T: Amen.

Preghiamo insieme
G: Invochiamo con fiducia la nostra invocazione al Signore risorto. Diciamo: Salvaci, Signore!
- Per la Chiesa chiamata a testimoniare la forza della risurrezione. Preghiamo:
- Per i vescovi, i preti, i diaconi, i catechisti, i genitori e tutti coloro che devono accompagnare il
percorso della fede. Preghiamo:
- Per i nostri governanti: il Signore conceda loro tutti i doni dello Spirito Santo. Preghiamo:
- Per tutti gli ammalati, soprattutto per quelli che sono in situazione più grave. In particolare per i
sacerdoti della nostra diocesi. Preghiamo:
- Per tutti coloro che si prendono cura di chi sta male, di chi è isolato, di chi è in situazione di
fragilità e di miseria. Preghiamo:
- Per tutte le nostre famiglie. Preghiamo:
- Per chi non crede e per chi fa fatica a credere, per quelli che dicono di credere e sono incoerenti
con la loro fede. Preghiamo:
- Per tutti i defunti delle nostre famiglie, della nostra città. Preghiamo:
Si possono aggiungere anche altre preghiere.



G: Preghiamo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, quella che ci è stata consegnata
nel giorno del nostro Battesimo:
T: Padre nostro …
 
G: Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati a una speranza viva 
mediante la risurrezione del tuo Figlio, accresci in noi, sulla testimonianza degli apostoli, la fede 
pasquale, perché aderendo a lui pur senza averlo visto riceviamo il frutto della vita nuova.. Per 
Cristo nostro Signore. 
T: Amen.
 
Ciascuno traccia su di sé il segno della croce mentre il genitore prosegue.
G: Il Signore ci benedica e ci protegga. 
T: Amen.
G: Faccia splendere il suo volto su di noi e ci doni la sua misericordia.
T: Amen
G: Rivolga su di noi il suo sguardo e ci doni la sua pace.
T: Amen.

Si può concludere con la preghiera a Maria, Regina del cielo:
T: Regina del cielo, rallegrati, alleluia!

Poiché Colui che hai meritato di portare in grembo, alleluia!
È risorto come aveva predetto. Alleluia!
Prega per noi il Signore, alleluia!


