
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 
DOMENICA 17 MAGGIO 2020  

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Facciamo attenzione a preparare l’ambiente secondo le modalità già proposte nelle domeniche 
precedenti. Anche i bambini, se vogliono, possono contribuire a cambiare un po’ le cose e a 
preparare l’ambiente così come desiderano. 
 
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.  
 
Salmo 117 
Rit.: Celebrate il Signore, perché eterna è la sua misericordia. 
 
Celebrate il Signore, perché è buono; 
perché eterna è la sua misericordia. 
Dica Israele che egli è buono: 
eterna è la sua misericordia. 
Lo dica la casa di Aronne: 
eterna è la sua misericordia. 
Lo dica chi teme Dio: 
eterna è la sua misericordia. 
 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria, 
nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto meraviglie, 
la destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
Non morirò, resterò in vita 
e annunzierò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha provato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte. 
 
Apritemi le porte della giustizia: 
voglio entrarvi e rendere grazie al Signore. 
È questa la porta del Signore, 
per essa entrano i giusti. 
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, 
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta testata d'angolo; 
ecco l'opera del Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo in esso. 



Dona, Signore, la tua salvezza, 
dona, Signore, la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
 
Vi benediciamo dalla casa del Signore; 
Dio, il Signore è nostra luce. 
Ordinate il corteo con rami frondosi 
fino ai lati dell'altare. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
Celebrate il Signore, perché è buono: 
perché eterna è la sua misericordia. 
 
G: Leggiamo ora il vangelo di questa domenica:  
Dal 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. 
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». Parola del Signore 
T: Lode a te, o Cristo. 
 

Alcuni spunti per la riflessione e il confronto  
Il giorno di Pasqua a Maria Maddalena che incontro il Signore davanti al sepolcro vuoto, Gesù 
dice “Non mi trattenere perché devo salire al Padre…” 
Il Mistero della Pasqua si compie nella glorificazione del Figlio di Dio che ritorna al Padre 
introducendo la nostra umanità nella gloria di Dio: è il mistero dell’ascensione che celebreremo 
domenica prossima (24 maggio). 
In questa domenica Gesù ci prepara a questo distacco e ci comunica alcune cose importanti: 
- Il legame di amore che unisce Gesù ai suoi discepoli è scelto da Gesù, ma deve essere scelto 
anche dai discepoli attraverso l’osservanza dei comandamenti di Gesù. C’è una corrispondenza 
che i discepoli devono vivere. 
- Il legame con Gesù continua tramite il dono dello Spirito Paraclito (consolatore) che il Padre 
manderà su richiesta dello stesso Gesù. Cambia il modo ma si conferma la presenza del Signore 
che continua ad essere il Dio con noi. 
- Il mondo non i vedrà, voi invece mi vedrete. Per vedere e riconoscere la presenza del Signore 
vivente occorre avere una relazione con lui: non si vede bene che con il cuore… Gesù non è un 
fenomeno da osservare, ma una persona da riconoscere. 
- Attraverso l’osservanza dei comandamenti noi inneschiamo un processo di relazione con tutte 
le persone della SS. Trinità. Poiché amiamo il Figlio siamo amati dal Padre che ci dona il suo 
Spirito d’amore e ci rende suoi figli. 
Ci possiamo chiedere: come vivo la presenza del Signore nella mia vita? Quando lo riconosco e 
quando invece rimane “nascosto”?  
Cosa significa per me osservare i comandamenti di Gesù? Sono il modo per esprimere il mio 
amore per lui? 
Cosa significa per me accogliere il dono dello Spirito Paraclito che il Padre è disposto a 
donarmi? Come incide nella mia vita la presenza dello Spirito? 
 

 
  



Professione di fede battesimale  
Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. 
 

Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio. 
 

Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. 
 

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. 
 

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria vergine, morì e fu 
sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. 
 

Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. 
 
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. 
 
Proposta per la preghiera dei fedeli 
Invochiamo il Padre della misericordia che ci vuole uniti a suo Figlio per l’eternità. 
Ripetiamo insieme: 
Mando il tuo Spirito, Signore 
 
- Manda il tuo Spirito sulla Chiesa, Signore, perché sia fedele ai tuoi comandamenti e testimone 
del tuo amore. Preghiamo. 
- Manda il tuo Spirito sui nostri governanti, Signore, perché riconoscano il bene e possano 
aiutare i popoli a perseguirlo. Preghiamo. 
- Manda il tuo Spirito consolatore su tutti coloro che sono rattristati per la malattia, la iseria, la 
paura delle conseguenze di ciò che stiamo vivendo. Preghiamo. 
- Manda il tuo Spirito su tutti coloro che si sentono chiamati al servizio del prossimo perché 
possano essere testimoni d’amore. Preghiamo. 
- Manda il tuo Spirito nelle nostre famiglie perché in esse regni la pace e l’amore vicendevole. 
Preghiamo. 
- Manda il tuo Spirito di vita su tutti coloro che sono minacciati dalla morte. Preghiamo. 
 
G: Preghiamo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, quella che ci è stata consegnata 
nel giorno del nostro Battesimo.  
Padre nostro …  
 
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. Per Cristo nostro 
Signore.  
T: Amen  
 
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  
 
Buona Domenica 


