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18 aprile 2020 
 

« Celebrazione domestica del Giorno del Signore» 
 

Preparare un luogo adatto, con qualche segno: una candela accesa, una croce, la 
Bibbia, una bacinella d’acqua 
 

CANTO INIZIALE 
 
 

Nel nome del Padre.... 
 
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia 
con tutti noi. 
 
 

MEMORIA DEL BATTESIMO 
 

Fratelli carissimi, in questo giorno del Signore, Pasqua della settimana, 
preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest’acqua con la 
quale saremo aspersi in ricordo del nostro Battesimo. Il Signore ci rinnovi 
interiormente, perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in 
dono.  
Dio onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo, che nel ricordo 
dell’opera ammirabile della nostra creazione, e di quella ancor più̀ 
ammirabile della nostra salvezza a te si rivolge. Degnati di benedire 
quest’acqua, che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e 
sollievo ai nostri corpi.  
Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà: attraverso 
l’acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù; nel deserto 
hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua sete; con l’immagine 
dell’acqua viva i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza che tu 
intendevi offrire agli uomini; infine nell’acqua del Giordano, santificata dal 
Cristo, hai inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l’inizio 
dell’umanità nuova libera dalla corruzione del peccato.  
Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta, il ricordo del 
nostro Battesimo, perché possiamo unirci all’assemblea gioiosa di tutti i 
fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  
Amen. 
 

Aspersione con l'acqua 
 

Preghiamo 

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire 
sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. 
Egli è Dio e vive e regna con te , nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli 
dei secoli. Amen 



PRIMA LETTURA (At 2,42-47) 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
 
[Quelli che erano stati battezzati] erano perseveranti nell’insegnamento 
degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.  
Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli 
apostoli.  
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 
vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno.  
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane 
nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e 
godendo il favore di tutto il popolo.  
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 
salvati. 
Parola di Dio 
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 
 

Rit: Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.  

Dica Israele:  
«Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre». 
 

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria 
nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo!  

 



SECONDA LETTURA (1Pt 1,3-9)  
 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo  
 
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua 
grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù 
Cristo dai morti, per una speranza viva, per un’eredità che non si 
corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per 
voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della 
salvezza che sta per essere rivelata nell’ultimo tempo. 
 
Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di 
tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, 
molto più preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia purificato con 
fuoco –, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si 
manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, 
credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre 
raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime. 
 
Parola di Dio   
 
 

ALLELUIA 
 
 
VANGELO (Gv 20,19-31)  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche 
io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». 
 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma 
egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto 
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io 
non credo». 
 



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!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!». 
 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo 
nome.  
 
Parola del Signore  
 
 

Omelia 
 

 

don Maurizio 

 

Si possono condividere le risonanze sulla Parola ascoltata 
 
Anche semplicemente dire una parola o una piccola frase che ha colpito 
 
Preghiere dei fedeli e preghiere libere 
 
 
Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 
Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro.... 
 
Come figli del Dio della pace, ci scambiamo un gesto di comunione fraterna. 
es. Un sorriso 
 
 

 

Preghiera finale 
Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente; tu che hai manifestato la tua 
compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione 
della Chiesa che piange e prega per i suoi figli, e con la forza del tuo spirito 
richiamali alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore 

 

 

E ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo 

 
CANTO FINALE 

 
 



Al pasto: 
Signore Gesù Cristo, che hai spezzato il pane assieme ai tuoi amici quale 
profezia del banchetto eterno, benedici la nostra famiglia perché sia segno 
della pace e della gioia del tuo Regno benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Abbiamo preparato insieme la mensa, e insieme condivideremo il cibo. 
Mettiamo da parte qualcosa per i nostri fratelli che sono nel bisogno. 
Lo porteremo alla presentazione dei doni, alla prima Messa che 
celebreremo insieme a tutta la comunità dei credenti. 
 

 
 

Sito web e mailing List: La celebrazione domestica del Giorno del Signore può 
essere scaricata dal sito parrocchiale all’indirizzo: 
https://www.sanbartolomeodellabeverara.org/ 

La celebrazione domestica  sarà inviata  anche a tutti gli iscritti alla mailing-list 
parrocchiale: Labeverinfo@googlegroups.com 

Chi volesse iscriversi alla mailing list può farne richiesta all'indirizzo mail: 
gianguido.crovetti@gmail.com 
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