
          6^ DOMENICA DI PASQUA 

 

 

INTRODUZIONE 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Anche noi, come i discepoli di allora e di sempre, abbiamo bisogno di essere rafforzati nella fede, 

perché il Risorto sembra averci lasciato soli. Lo Spirito di verità ci accompagni ogni giorno, per farci sentire 

la sua consolazione, farci riascoltare le parole del Maestro e farci percepire di nuovo la sua presenza. 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 

(Mentre si invoca lo Spirito, si accende il piccolo cero vicino al libro della Parola di Dio) 

 

Spirito del Risorto vieni, riempi la nostra vita della tua luce 

Vieni e vinci ogni paura dentro di noi, 

rendici felici di credere, di sperare e di amare. 

 

Vieni in mezzo a noi, e aiutaci a comprendere la Parola di Gesù 

e a leggerla dentro alla nostra vita. 

Insegnaci la preghiera e l’azione, e mai l’una, staccata dall’altra. Amen 

 

Dal libro degli Atti degli Apostoli  (At 1,1-11) 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi  fino 

al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per 

mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 

durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre 

si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 

l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni 

battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli 

dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il 

regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre 

ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di 

me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 

terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 

Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si 

presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, 

che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in 

cielo». 

 

Facciamo un momento di silenzio e poi ci confrontiamo attraverso queste provocazioni: 

*Questo tempo trascorso in gran parte in casa e in famiglia ci ha aiutato a ritrovare il volto di 

Gesù presente in…. 

*Pensiamo spesso a come sarà il dopo COVID 19 e siamo tentati di abbandonarci allo 

scoraggiamento e alla rassegnazione. La Parola ascoltata ci spinge invece a… 



 

LODE A DIO PER LA SUA PAROLA 

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. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 

Come era nel principio, ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

INTERCESSIONE 

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

*Sulla Chiesa che continua la missione di annunciare il tuo amore agli uomini di ogni terra. 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 preghiamo. 

*Sui nostri fratelli defunti a causa dell’epidemia e su tutti i giusti che riposano in te e attendono da 

te la vita senza fine. Ti preghiamo. 

Padre nostro... 

Preghiamo  

È un tempo strano, duro … un tempo che manca di qualcosa e di Qualcuno. 

Forse non è così, forse è un tempo propizio, un kairos. 

Un tempo che fa sperimentare con forza la nostalgia di Te e dei fratelli. 

Cosa c’è al di là di tutto questo? 

Aiutaci Signore ad andare oltre, 

a saper cogliere i frutti del “dolore per ciò che ci è caro” 

 

CONCLUSIONE 

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

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 


