
Domenica 17 maggio 

 

Per concludere in famiglia 
il Giorno del Signore 

 

G. Nel nome del Padre… - introduce e invita alla preghiera 

Memoria della Parola ascoltata 

L1 Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è 

diventata la pietra d’angolo.  

L2 In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli 

uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati 

L3 il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

L4 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 

Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

 

(breve silenzio per accogliere in noi la Parola) 

 

BENEDICIAMO E INVOCHIAMO IL NOME DI GESÙ 

 

Gesù Figlio di Dio,      Benedetto sei Tu 

Gesù ricchezza inesauribile,     Benedetto sei Tu 
Gesù cibo dei forti,      … 

Gesù vestito dei poveri,  
Gesù conforto degli angosciati,  
Gesù pastore instancabile,  

Gesù salvatore compassionevole, 
Gesù fuoco d’amore,  
Gesù bellezza luminosa,  

Gesù forza invincibile,  
Gesù dolcezza immensa,  

Gesù Signore tanto amato,  
 
Gesù pieno di benevolenza,     Abbi pietà di noi (di me) 

Gesù maestro molto paziente,    Abbi pietà di noi (di me) 
Gesù misericordia instancabile,    … 

Gesù compimento delle profezie,  
Gesù salvezza dei peccatori,  



Gesù Dio da sempre e per sempre,  

Gesù custode della mia infanzia,  
Gesù consigliere della mia giovinezza,  

Gesù luce della mia vecchiaia,  
Gesù speranza nell’ora della morte,  
Gesù vita dopo la morte,  

Gesù Signore onnipotente, 
 

 

 
APRIAMO LA NOSTRA VITA AL SOFFIO DELLO SPIRITO SANTO  

 
Come sottofondo, possiamo ascoltare o cantare un ritornello di Taizé: Vieni, Spirito creatore 

opp Veni sancte Spiritus (o un altro canto allo Spirito) 
 

G. Domani saranno 100 anni dalla nascita di San Giovanni Paolo II. Facciamo 
nostra la preghiera che, fin da ragazzo, lui rivolgeva allo Spirito Santo: 

 
(alternandosi tra i presenti) 
 
Spirito Santo, 
ti domando il dono 

della Sapienza, 
per una migliore 

comprensione di te 
e delle tue divine perfezioni. 
 

Ti domando il dono 
dell’Intelletto, 
per una migliore 

comprensione dello spirito 
dei misteri 

della santa fede. 
 
Dammi il dono della Scienza, 

perché io sappia orientare 
la mia vita secondo i principî 

di questa fede. 
 
Dammi il dono del Consiglio, 

perché in ogni cosa io possa 
cercare consiglio presso di te 
e trovarlo sempre presso te. 

 
Dammi il dono della Fortezza 

perché nessuna paura 
o considerazione terrena 
possa strapparmi a te. 

 
Dammi il dono della Pietà 



perché io possa sempre 

servire la tua maestà divina 
con amore filiale. 

 
Dammi il dono del Timore di Dio 
perché nessuna paura 

o considerazione 
terrena possa strapparmi a te. 
 

Amen 
 
 
 

TORNIAMO A CELEBRARE INSIEME NELLE NOSTRE CHIESE 
 
 

G. Prepariamoci questa settimana a riprendere la partecipazione all’Eucarestia 

con la Comunità. Sia la Parola del Signore a ispirare sentimenti e parole da 
coltivare in questo rinnovato incontro. Perciò diciamo insieme:  
 
SALMO 122  

 
Quale gioia, quando mi dissero: 

"Andremo alla casa del Signore!". 
 
2 Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
4 È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 

secondo la legge d'Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
 
6 Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 
 
8 Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: "Su te sia pace!". 

 
9 Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 

 
 
 

G. Diciamo al Padre nostro e di tutti: 

Padre nostro… 
 

 
Buona nuova settimana.  

Buona cena, buona serata. 
 


