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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, otto giorni dopo la Pasqua, eccoci riuniti di nuovo, come i discepoli di Gesù.  
Da quando, il mattino di Pasqua, la storia dell’umanità è stata illuminata dalla risurrezione del 
Signore, i cristiani si riuniscono la domenica, “primo giorno della settimana”, per celebrare il Cristo 
risorto. Questa esperienza gioiosa faccia di noi una comunità viva e ci renda capaci di accogliere in 
mezzo a noi il Risorto che ci offre i doni della sua pace e della sua gioia. Egli è qui, in mezzo a noi. 
Non lo vediamo, ma possiamo accogliere la sua presenza nella Parola e nel Pane spezzato. È a noi 
che sono rivolte le sue parole: «Beati coloro che crederanno senza aver visto». Sì, beati noi che 
possiamo vivere e celebrare la fede nel Risorto. 
Uniamo le nostre voci nel canto… con cui esprimiamo la gioia della Pasqua che avvolge questa 
celebrazione. 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
O Signore, noi non riusciamo a vivere veramente la novità della Pasqua. Rimaniamo ancorati al 
nostro egoismo, impermeabili al soffio del tuo Spirito. Ci affidiamo alla tua misericordia e al tuo 
perdono.   
 

� Signore Gesù, tu chiami beati coloro che credono.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, tu ci doni la tua pace.  
A te diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, tu doni a noi lo Spirito che purifica le nostre colpe.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
MONIZIONI ALLE LETTURE 
I Lettura. Gesù non è più presente in modo fisico in mezzo ai suoi. E dunque ci si aspetterebbe la 
dispersione, il disorientamento. E invece no! Condivisione e preghiera, ascolto e semplicità sono la 
testimonianza della comunità cristiana.  
II Lettura. L’Apostolo lega la gioia alla fede che è capace di amare e credere nel Risorto, pur senza 
averlo visto con gli occhi del corpo terreno. 
Vangelo. Il saluto che il Risorto rivolge ai suoi discepoli – e che il Vangelo trasmette a tutti coloro 
che lo accolgono – parla di “pace”. Questa pace è capace di vincere ogni paura e ogni chiusura: le 
porte sbarrate, dietro le quali sono descritti i primi discepoli, e la loro paura sono vinte dall’incontro 
con Gesù che porta loro quella pace che nasce da una comunione vera.  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, come le prime comunità cristiane unite nella preghiera, anche noi rivolgiamo con 
fiducia al nostro Signore e nostro Dio suppliche e invocazioni, dicendo: O Signore, ravviva la 
nostra fede! 
 

1. O Signore, ti affidiamo la Chiesa: aiuta i cristiani ad accogliere i doni pasquali della pace e 
dello Spirito Santo. Rendili compagni fraterni di chi domanda di essere ascoltato, di chi cerca 
il tuo volto. Preghiamo.  

2. O Signore, ti invochiamo per coloro che governano: sostieni la fatica di chi ha a cuore la 
dignità dei più deboli e il bene di tutti. Allontana la tentazione di esibire la forza e di usare la 
violenza. Preghiamo. 

3. O Signore, ti supplichiamo per coloro che mancano del necessario e per quelli che confidano 
nei loro beni: ridesta la ricchezza e la gioia dell’amore ricevuto e donato. Preghiamo. 

4. O Signore, ti imploriamo per gli uomini e per le donne che faticano a credere: rischiara i loro 
giorni con la tua luce. Trovino risposta ai loro dubbi e ai loro interrogativi. Preghiamo. 
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[4a.  O Signore, hai scelto don Alessandro come presbitero per il servizio alla nostra 
Chiesa di Gaeta: fedele alla tua chiamata, viva il sacerdozio nella gioia di chi ha 
incontrato il tuo Figlio Gesù e ha consacrato la propria vita a lui e ai fratelli. 
Preghiamo.]   

5. O Signore, davanti a te mettiamo le famiglie della nostra comunità: vivano la domenica come 
il giorno del Signore risorto. Trovino il tempo per incontrare te e facciano spazio a momenti di 
dialogo e di allegria, in cui esprimere l’affetto che le unisce. Preghiamo. 

 

O Signore, tu ci chiami a essere comunità che testimonia una speranza viva e persevera nella prova. 
Accogli nella tua misericordia queste invocazioni che ti presentiamo con fiducia. A te benedizione e 
lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Chiamati ad avere un cuore solo e un’anima sola, con un’unica voce ti diciamo: Padre nostro… 
 
 


