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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

«Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me» 

5a Settimana del Tempo di Pasqua

Canto

Alleluia, vi annunzio (Frisina)

Dal Vangelo secondo Giovanni

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 dimore. 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».

Salmo (Sal 32)

Rit: Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.

Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

Riflessione
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Canto

Se Tu sei con me (Becchimanzi)

G: O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo,
guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione,
perché a tutti i credenti in Cristo
sia data la vera libertà e l’eredità eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Preghiera corale

Tu sei la via, la verità, sei la vita tu, 
Signore d’ogni uomo, Dio nostro salvatore. 

Tu puoi guidarci, tu puoi svelarci la vita vera insieme a te. 
Se avessi tutte le ricchezze della terra 
e mancassi proprio tu che ricchezze avrei? 
Ma tu sei venuto per donarci la bellezza 
di una vita nuova che in te risplenderà. 

E se anche io cercassi la felicità, 
ma chiudessi il cuore a te, quale gioia avrei? 
E tu sai colmare ogni desiderio mio 
con la tua presenza che mi rinnova già. 

E se io sentissi la dolcezza del tuo amore 
ma restasse chiusa in me, cosa ne farei? 
Tu ci inviti a mostrare al mondo 
la potenza del tuo amore grande che offri a tutti noi.

Benedizione


