
Uno dei genitori o dei familiari fa da guida (G) e altri da lettori (L). Si può preparare un vaso di fiori, 
un cero acceso e un vangelo aperto. Si potrebbe anche preparare una sedia vuota, un «posto» 
vuoto...

INTRODUZIONE
G Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T Amen.

L In questa e nella prossima domenica ascolteremo pagine del vangelo di 
Giovanni tratte dal lungo discorso di addio di Gesù ai suoi discepoli. Anche 
noi viviamo nel tempo della sua “assenza” e rischiamo di perdere la dire-
zione della nostra vita di discepoli. È lui la strada, lui è la verità e vuole che 
i suoi amici vivano una fraternità vera che durerà sempre: c’è un posto per 
ciascuno di noi nella casa di suo Padre.

LETTURA
L Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,1-12

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte di-
more. Se no, vi avrei mai detto: Vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e 
vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono 
io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: 
«Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: 
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e 
lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose 
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io 
sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; 
ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre 
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Tu sei la mia vita altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, 
fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.

Tu sei la mia forza altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte 
non mi lascerà,
so che da ogni male tu mi libererai:
e nel tuo perdono vivrò.

Ho detto a Dio: Senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei tu sempre sei con me.

Custodiscimi, mia forza sei tu.
Custodiscimi, mia gioia, Gesù. (2 v.)

Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei,
mio Dio credo che tu mi guiderai.

Canti che possiamo usare durante o alla fine della preghiera: 

PREGHIERA IN ATTESA DELL’EUCARISTIA
Si può pregare dopo aver seguito l’Eucaristia attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te gridiamo giorno e notte.
I tuoi figli sono dispersi, non risuona più l’esortazione: 
«Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello!».

Nel giorno del Risorto torni a risuonare la Parola che dà vita, 
e insegnaci nell’attesa la pazienza che sa ascoltare il fratello.

È ormai lungo il tempo 
nel quale non possiamo nutrirci insieme 
del Pane della Vita e del Vino dell’alleanza.
Donaci nell’attesa di vivere in profondità l’amore, 
che cura il malato, condivide il bisogno. 

Le nostre chiese non risuonano più 
del canto del tuo popolo.
Donaci nell’attesa la speranza nella vita che rinasce
e di tornare a cantare a piena voce 
l’Alleluia della Pasqua.

Ascolta, nella nostra, la voce del tuo Figlio,
che con te vive ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.



e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io 
vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di 
più grandi di queste, perché io vado al Padre».

LODE A DIO PER LA SUA PAROLA 
G 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.
Tu vegli come Padre su tutte le creature  
e riunisci in una sola famiglia
gli uomini creati per la gloria del tuo nome, 
redenti dalla croce del tuo Figlio, 
segnati dal sigillo dello Spirito.
Il Cristo, tua Parola vivente, 
è la via che ci guida a te,
la verità che ci fa liberi,
la vita che ci riempie di gioia.

T Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
 Come era nel principio, ora e sempre, 
 nei secoli dei secoli. Amen.

Oppure un momento di silenzio e ascolto:

Il Signor è la mia forza 
https://www.youtube.com/watch?v=q5ijnURqKm0

Exomologisthe to kyrio  
https://www.youtube.com/watch?v=_9yBE6azKBg

Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, 
ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.

Exomologhiste to Kyrio oti agathos, Alliluia,
Hoti is ton eona to eleos aftou, Alliluia!

Celebrate il Signore, perché è buono, alleluia, 
perché eterno è il suo amore, alleluia.

INTERCESSIONE
G Preghiamo dicendo: Ascolta, Padre, la nostra preghiera.

L Rischiara i percorsi delle tue Chiese: dona loro l’inventiva e la saggezza 
degli apostoli per rinnovarsi secondo le necessità del popolo di Dio. Ti 
preghiamo.

Rischiara il cammino di chi ha un ruolo importante nella società civile: re-
sista agli interessi dei gruppi di potere e prenda a cuore la sorte di tante 
famiglie e lavoratori in difficoltà. Ti preghiamo.

Rischiara le strade che percorrono gli operai del Vangelo, uomini e donne 
che ti annunciano tra i poveri della terra. Difendi la loro esistenza da tanti 
pericoli e rendili segni vivi della tua misericordia. Ti preghiamo.

Rischiara i cammini delle associazioni e dei movimenti di ispirazione cri-
stiana. Nella varietà dei doni e nella ricchezza delle iniziative manifestino i 
molteplici volti che assume il tuo amore per gli uomini. Ti preghiamo.

Rischiara i sentieri dei fidanzati che si incamminano verso il matrimonio 
perché, nel dialogo e nella conoscenza reciproca, sappiano costruire le 
fondamenta solide di una vita comune. Ti preghiamo.

Rischiara la vita di tutte le mamme della nostra comunità. Riempi di conso-
lazione e di gioia i loro giorni. Siano circondate dalla gratitudine della loro 
famiglia. Siano ascoltate con amore. Ti preghiamo.

Rischiara la morte dei nostri fratelli e sorelle defunti: chiamali dalle tenebre 
alla tua luce meravigliosa. Ti preghiamo.

T Padre nostro...

CONCLUSIONE
G Il Signore Gesù, nostra via verità e vita,
 rimanga sempre in mezzo a noi.

T Amen.


