
(11 aprile) 
II DOMENICA DI PASQUA - «in albis» 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Da	 sempre	 questa	 domenica	 ha	 un	 nome	 particolare:	 domenica	 «in	 albis	 (deponendis)».	 E’	 la	 domenica	 in	 cui	 coloro	 che	 nella	 Veglia	
Pasquale	 erano	 diventati	 cristiani	 e,	 nel	 momento	 del	 battesimo,	 erano	 stati	 rivestiti	 con	 una	 veste	 bianca,	 si	 toglievano	 la	 tunica	 e	
iniziavano	il	loro	cammino	e	la	loro	testimonianza	come	cittadini	e	cristiani	nel	mondo.		
Per	la	celebrazione,	a	ricordo	del	battesimo,	si	può	sistemare al centro, dove è stato preparato l’angolo per la preghiera, accanto alla 
candela accesa e la Bibbia aperta, un indumento bianco: potrebbe essere la veste bianca del battesimo di uno dei presenti… 	
* Il	testo	della	preghiera,	per	esigenze	di	spazio,	propone	solo	alcuni	passi	del	vangelo.	Si	invitano	le	famiglie	a	leggere	il	brano	completo	(Gv	
20,19-31)	prendendolo	dalla	Bibbia	che	è	stata	posta	al	centro.		

* A	 conclusione	 della	 celebrazione	 viene	 proposta,	 ogni	 domenica,	 una	 forma	popolare	 dell’antifona	 pasquale	mariana.	 In	 questa	 prima	
domenica	lo	si	può	ascoltare,	ma,	essendo	brevissimo	e	facile,	lo	si	può	imparare	per	poterlo	cantare	nelle	domeniche	successive.		

ENTRIAMO IN PREGHIERA 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

In questo percorso pasquale, la luce di Cristo è guida sul nostro cammino, lui si fa maestro e compagno e 
illumina le nostre menti perché non siamo increduli ma crediamo.  

   Gloria a te, Signore risorto! 
A te che hai la forza di renderci un cuore solo:  
donaci una fede capace di guardare ciascuno secondo il suo bisogno.  

   Gloria a te, Signore risorto! 
A te che con il Padre ami anche noi, da lui generati:  
donaci una fede capace di vincere non la nostra fragilità ma la logica del mondo.  

   Gloria a te, Signore risorto! 
A te che accogli la nostra sfida a farti vedere:  
donaci una fede capace di condurci in fondo alla nostra incredulità,  
di mettere il dito nelle domande più vere.            Gloria a te, Signore risorto!  

ASCOLTIAMO LA PAROLA  
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!».  

MEDITIAMO APRIAMO LO SGUARDO 
Nonostante la sua incredulità, dobbiamo ringraziare Tommaso, perché non si è accontentato di sentir dire dagli altri 
che Gesù era vivo, e nemmeno di vederlo in carne e ossa, ma ha voluto vedere dentro, toccare con mano le sue 
piaghe, i segni del suo amore. Il Vangelo chiama Tommaso «Didimo» (v. 24), cioè gemello, e in questo è veramente 
nostro fratello gemello. Perché anche a noi non basta sapere che Dio c’è: non ci riempie la vita un Dio risorto ma 
lontano; non ci attrae un Dio distante, per quanto giusto e santo. Abbiamo anche noi bisogno di “vedere Dio”, di 
toccare con mano che è risorto, e risorto per noi.  
Come possiamo vederlo? Come i discepoli: attraverso le sue piaghe. Guardando lì, essi hanno compreso che non li 
amava per scherzo e che li perdonava, nonostante tra loro ci fosse chi l’aveva rinnegato e chi l’aveva abbandonato. 
Come assaporare questo amore, come toccare oggi con mano la misericordia di Gesù? Ce lo suggerisce ancora il 
Vangelo, quando sottolinea che la sera stessa di Pasqua (cfr v. 19), cioè appena risorto, Gesù, per prima cosa, dona 
lo Spirito per perdonare i peccati. Per sperimentare l’amore bisogna passare da lì: lasciarsi perdonare. Io mi lascio 
perdonare? Per sperimentare quell’amore, bisogna passare da qui. Come Tommaso, chiediamo oggi la grazia di 
riconoscere il nostro Dio: di trovare nel suo perdono la nostra gioia, di trovare nella sua misericordia la nostra 
speranza.   (Papa Francesco) 

- momento di preghiera silenziosa 
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PREGHIAMO CON UN SALMO…           (Sal 117) 
 Rendiamo grazie al Signore per la sua bontà: perché il suo amore è infinito.  
Lo dica il popolo d’Israele: «Il suo amore è infinito».  
Canti la tribù di Aronne: «Il suo amore è infinito».  
Tutte le persone che amano Dio lo ripetano: «Il suo amore è infinito».  
 Rendiamo grazie al Signore per la sua bontà: perché il suo amore è infinito.  
La mano di Dio si alza e trionfa, Dio si manifesta con il braccio alzato.  

Non morirò, io resterò in vita per narrare le tue vittorie, Signore.  
Tu mi hai castigato e ho accettato la punizione, ma non mi hai consegnato alla morte e alla distruzione. 
 Rendiamo grazie al Signore per la sua bontà: perché il suo amore è infinito.  
La pietra scartata dal costruttore è ora diventata la pietra d’angolo.  
Quest’opera è tua, o Dio, ed è meravigliosa, si rallegri ed esulti il popolo che ti onora. 
Questo è il giorno che Dio ha fatto per noi: esultiamo e rallegriamoci con una sola voce!  
 Rendiamo grazie al Signore per la sua bontà: perché il suo amore è infinito.  

INVOCAZIONI 
Riconoscenti per il dono dello Spirito, ti supplichiamo, o Signore. 

- Signore Gesù, tu che guardi con affetto a Tommaso, 
 volgi il tuo sguardo benevolo anche sulla nostra famiglia. 
- Signore Gesù, tu che soddisfi il desiderio di Tommaso, 
 dona alla nostra famiglia ciò di cui ha bisogno per esistere. 
- Signore Gesù, i discepoli dicono a Tommaso di averti visto, 
 rendici famiglia capace di annunciare, con la nostra vita,  la buona notizia.  

PADRE NOSTRO… 

ANTIFONA MARIANA 
Si può ascoltare il canto accedendo al link:  

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia.  

RICHIESTA DI BENEDIZIONE 
Un adulto invoca la benedizione di Dio su tutta la famiglia:  
Dio che ci rinnova per la vita eterna,
nella risurrezione del suo Figlio unigenito, ci conceda il premio dell’immortalità futura.  
poi, tracciando il Segno di croce su di se stesso, prosegue dicendo:  
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti: Amen.  
Benediciamo il Signore!      Tutti: Rendiamo grazie e Dio.  

___________________________________________________________________________________ 
PREGHIERA INTORNO ALLA MENSA  

Signore risorto, ancora oggi tu passi attraverso le porte chiuse del nostro cuore e ci porti la pace. 
Benedici il pane che spezziamo, benedici il vino che condividiamo; soprattutto benedici ciascuno di 
noi,  perché ritroviamo, come gli  apostoli  nel  Cenacolo,  la gioia di  poter stare insieme e di  poter 
testimoniare unanimi la gioia della risurrezione. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

___________________________________________________________________________________
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http://www4.vicenza.chiesacattolica.it/pls/vicenza/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=7489&p_id_allegato=16478

