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Parrocchia Regina Pacis - Anguillara S.  

Mercoledì 13 Maggio ‘20 

Lettura comunitaria  

Vangelo della Domenica 
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Invocazione iniziale Dal Salmo 65  

Rit: Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! Rit: 

A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini. Rit: 

Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno. Rit: 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. Rit: 

La lettura del vangelo della domenica in tempi di #iorestoacasa 

si vive personalmente oppure con i propri familiari.  

Prepara lo spazio della preghiera creando un clima di 

raccoglimento e tenendo accanto a te il Vangelo. 

Prendi con te un cero acceso  

Lasciati guidare da due domande che trovi di seguito. 
 

1) Cosa dice la Parola (= una parola o una piccola frase 

che ti ha più colpito). 

2) Cosa dice a me la Parola (= rifletti sulla tua vita alla 

luce del Vangelo letto) 

Buona preghiera 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 15-21) 

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». 

 
 
Dopo la prima lettura del Vangelo e la condivisione della 
parola che mi ha colpito di più. 
 

G – Glorifichiamo il Signore dicendo: Gloria a te, o Signore. 
 

C - Padre, che dall’Agnello immolato sulla croce fai scaturire 
le sorgenti dell’acqua viva.    
T – Gloria a te, o Signore. 
 

C - Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro 
dell’acqua con la parola della vita.    
T – Gloria a te, o Signore. 
 

C - Spirito, che dalle acque del Battesimo ci fai riemergere 
come primizia dell’umanità nuova.    
T – Gloria a te, o Signore. 
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Dopo aver letto per la seconda volta il Vangelo lasciati 
guidare dalla seguente domanda:  

In questo tempo hai avvertito la presenza della tua comunità 
cristiana? Come concretamente? 

Invia la risposta in forma breve con un w’zapp a don Paolo  
 

Sorridi donna 

Sorridi donna 
sorridi sempre alla vita 
anche se lei non ti sorride. 
Sorridi agli amori finiti 
sorridi ai tuoi dolori 
sorridi comunque. 
Il tuo sorriso sarà 
luce per il tuo cammino 
faro per naviganti sperduti. 
Il tuo sorriso sarà 
un bacio di mamma, 
un battito d’ali, 
un raggio di sole per tutti. 

(Alda Merini) 

 

 
Padre nostro, che sei nei cieli... 

 

G: Il primo dono del Risorto è la Pace, perché chi si sente 
amato riesce a vivere in pace; ci scambiamo un gesto di 
pace. 
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PREGHIERA PER QUESTI TEMPI 

Signore Gesù, Salvatore del mondo,  

speranza che non ci deluderà mai,  

abbi pietà di noi e liberaci da ogni male!  

ti preghiamo di vincere il flagello 

di questo virus, che si va diffondendo, 

di guarire gli infermi, di preservare i sani, 

di sostenere chi opera per la salute di tutti. 

Mostraci il Tuo Volto di misericordia e salvaci 

nel Tuo grande amore. 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e 

nostra,  

che con fedeltà ci accompagna. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 

(Mons. Bruno Forte) 
 

 

C:  Come lievito buono nella pasta della storia, siamo 
chiamati a far emergere gli atteggiamenti più nobili e grandi, 
della nostra dignità di uomini e, soprattutto, di cristiani.  
Come sale disperso nelle situazioni più diverse, siamo 
invitati a far gustare il sapore del Vangelo, attraverso la 
mitezza, il rispetto, la compassione, la solidarietà.  
Lo Spirito di Dio accompagni e sostenga il nostro cammino. 
 

 

 

Per continuare la riflessione ti suggerisco un link 
 

#SullaStrada–VI Domenica del Tempo di Pasqua 

https://www.youtube.com/watch?v=C2i_JQwBxRc 
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