
Parrocchia "San Giuseppe"  
in Villa San Giuseppe (RC) 

 
Continuiamo insieme il Cammino  

"Con Gesù, risvegliamo i nostri sensi". 



II DOMENICA DI PASQUA 
INTRODUZIONE 
Si è concluso il ciclo quaresimale "con Gesù risvegliamo i nostri sensi" che ci ha portati alla Risurrezione. 
Ora, siamo pronti a continuare il cammino durante le domeniche di Pasqua. 
In questa seconda domenica di Pasqua, il Signore Risorto torna in mezzo a noi anche quando le nostre porte 
sono chiuse.  
Il senso che oggi incontreremo è il TATTO.  
Tommaso, come tanti di noi, vuole toccare per credere. 
 

ATTO PENITENZIALE 
 Signore, perdonaci se non accogliamo come dono prezioso la tua pace e non siamo ferventi nel 

testimoniarti Risorto.     Signore, pietà. 
 Cristo, perdonaci se, come Tommaso, pretendiamo sempre altre conferme perché la nostra fede è 

fragile.       Cristo, pietà. 
 Signore, perdonaci se non siamo vivaci nel credere che tu sei "Mio Signore e mio Dio" come ci hanno 

testimoniato i tuoi primi discepoli.   Signore, pietà. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, donaci la tua misericordia. 
❖ Per tutte le persone che non credono e anche per quelle che non vivono concretamente il loro 

essere cristiani, perché accolgano il messaggio che Gesù diede a Tommaso, di non essere increduli 
ma credenti. Preghiamo. 

❖ Per coloro che si avvicinano al sacramento della riconciliazione, fa' che, pur avendo sbagliato, 
possano riscoprirsi  sempre figli e, ricevendo il perdono dei peccati, tocchino con mano la 
misericordia infinita di Dio Padre. Preghiamo. 

❖ Per i malati, perché attraverso le preghiere possano sempre ricevere il conforto spirituale e a volte 
anche quello materiale di una guarigione che rinfranchi loro il corpo e lo spirito. Preghiamo. 

❖ Per tutti noi, affinché non dobbiamo aver bisogno di toccare le ferite della Passione di Gesù per 
credere che Egli si è donato a noi per amore, ma lo possiamo constatare ogni qualvolta prendiamo 
parte alla celebrazione eucaristica. Preghiamo. 

 
PREGHIERA POST COMUNIONE 
Grazie Gesù 
per averci invitati al tuo banchetto. 
Fa che le nostre mani, con gli occhi della fede,  sappiano giungersi in preghiera davanti a te, rendersi operose 
nei confronti dei fratelli, che ogni giorno incontriamo, ed essere sollievo per chi ne ha bisogno. Amen. 
 



  



III DOMENICA DI PASQUA 
INTRODUZIONE 
Il Risorto è presente nella Chiesa specialmente nell'Eucaristia.  
Lui è lì, e come disse ai discepoli allora, ci dice ancora oggi: "Venite a mangiare", nutrendo le nostre notti 
infruttuose di tenerezza e speranza.  
Il senso che riscopriamo questa terza domenica di pasqua è il GUSTO: nella fragranza del pane, nella 
dolcezza del pesce e nella figura di Pietro che, provato dalle umiliazioni e dalla tristissima prova fallita, si 
abbandona totalmente a Gesù gustando la Misericordia di Dio. 
 Lasciamoci, allora, ispirare da Gesù affinché le nostre vite siano anche esse saporite per potergli dire: 
"Signore, Tu sei tutto, Tu sai che ti amo". 
 

ATTO PENITENZIALE 
 Signore, perdonaci se desideriamo solamente cose materiali e non abbiamo fame e sete di Te.  

    Signore, pietà. 
 Cristo, Tu che ti sei fatto cibo per la nostra salvezza, perdonaci se ancora non comprendiamo il grande 

dono del tuo amore.  Cristo, pietà. 
 Signore, Tu che ci vuoi bene, perdonaci se non ci impegniamo ad amare i nostri fratelli per ricambiare 

il tuo amore.  Signore, pietà. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Rivolgiamo, fratelli e sorelle carissimi, la nostra preghiera al Signore che ha cambiato il nostro lamento in 

gioia.   Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore. 
❖ Signore Gesù, prima ancora che giungiamo a riva, tu ci prepari una mensa. Donaci la gioia di poter 

gustare sempre ciò che il tuo amore previdente ci prepara. Preghiamo. 
❖ Signore Gesù, hai chiamato Pietro al primato dell’amore. Insegnaci che nella Chiesa ha il diritto di 

definirsi guida solo chi si distingue per la tenerezza dell’amore. Preghiamo. 
❖ Signore Gesù, nella tua risurrezione hai ricevuto un nome che è al di sopra di ogni altro nome. 

Rendici forti e liberi davanti tutti quelli che pretendono da noi l’ubbidienza che solo a te è dovuta. 
Preghiamo. 

❖ Signore Gesù, anche noi come i discepoli vorremmo fare altre domande, chiedere spiegazioni. Fa’,  
o Signore, che ci basti la certezza che tu sei morto e risorto per noi e non ci abbandoni. Preghiamo 

Non ci abbandoni, Signore Gesù, tu sei con noi sino alla fine dei tempi, tu pane per la nostra stanchezza, 
tu sorgente di ogni amore e amicizia sulla terra, tu vita e luce del mondo. A te la gloria nei secoli sei secoli. 
 

PREGHIERA POST COMUNIONE 
Per ogni volta che nella nostra vita le cose non vanno secondo le nostre aspettative, fa' che, sulla tua 

Parola, possiamo gettare le reti del nostro cuore nel mare della speranza che in Te ci fa ritrovare il gusto di 
condividerti con i fratelli. 

Donaci Gesù di saper accogliere con fiducia la tua Parola, affinché, sull'esempio di Pietro e degli apostoli, 
possiamo diffonderla e poter così pascere il tuo gregge. Amen 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV DOMENICA DI PASQUA 
INTRODUZIONE 
Gesù è il Buon Pastore che ci conosce e ci chiama per nome. 
Il senso che riscopriamo questa quarta domenica di Pasqua è l'UDITO. 
Come il pastore raduna le sue pecore per condurle al pascolo, così il Signore Risorto ci chiama attraverso 
l'ascolto della sua Parola per condurci sulla retta via. Il Buon Pastore altro non è che l'Amore di Cristo che 
dona la Sua vita per salvarci. Allora ascoltiamolo con il cuore per poterlo accogliere ed essere pronti ad 
accogliere l'altro. 

 
ATTO PENITENZIALE 
 Signore, Tu che ci vuoi bene, perdonaci se non ascoltiamo con attenzione chi ci parl di Te e ci racconta 

del tuo amore.  Signore, pietà. 
 Cristo, Tu che sei fedele alle tue promesse, perdonaci se facciamo buoni propositi che poi non 

manteniamo.   Cristo, pietà. 
 Signore, che ci chiami ad entrare nei pascoli eterni, perdonaci se non accogliamo il tuo invito a 

seguirti.   Signore, pietà. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a questa fondamentale vocazione 
può darci la pace. Preghiamo per essere degni della nostra chiamata. 
Diciamo insieme:   Ascoltaci, Signore. 
❖ La Chiesa, che tu hai posto come luce delle genti, sia per tutto il mondo immagine del tuo volto, 

perché la tua salvezza giunga fino all’estremità della terra. Preghiamo. 
❖ In questa giornata mondiale di preghiera per le vocazioni ti affidiamo tutti i giovani, perché 

ascoltando la tua voce si sentano valorizzati e chiamati a donare la propria vita a te e ai fratelli. 
Preghiamo. 

❖ Asciuga ogni lacrima dagli occhi di tanti fratelli che stanno attraversando vicende dolorose e sofferte. 
Ti sentano vicino, come sorgente di vita e di speranza. Preghiamo. 

❖ La certezza di essere nelle tue mani, Signore, ci riempia di gioia e ci renda disponibili all’azione dello 
Spirito, perché possiamo portare a tutti la buona notizia del tuo amore. Preghiamo 
 

O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero Pastore che dà la vita per il suo gregge, 
fa che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente sulle sue orme nella via della verità e 
dell'amore. Per Cristo nostro Signore. 

 

PREGHIERA POST COMUNIONE 
Ti ringraziamo Gesù perché sei il nostro buon Pastore. 
Fa’ che ogni volta che cerchiamo, da soli, di percorrere una strada diversa e ci allontaniamo dal tuo gregge, 
sappiamo riconoscere la tua voce e ritornare da Te che ci vuoi bene. Amen 

  



 



V DOMENICA DI PASQUA 
INTRODUZIONE 

Nella Pasqua, Dio glorifica il proprio Figlio e, attraverso di Lui, glorifica se stesso. 
Il dono di questo Amore talmente grande, la presenza di Gesù in noi è come il profumo: invisibile, reale 

ma non ingombrante. Questa quinta domenica di Pasqua riscopriamo l'OLFATTO, legato ai ricordi e alle 
emozioni. Gesù ci invita a glorificare Dio rivelando la profondità del suo amore e con questo ci dà il 
comandamento nuovo che ci amiamo a vicenda come Lui ci ha amati. 

 

ATTO PENITENZIALE 
 Signore, perdonaci se ancora non siamo consapevoli che la nostra vita è stata profumata da Te da 

quando abbiamo ricevuto il sacramento del battesimo.   Signore, pietà. 
 Cristo, perdonaci se non riusciamo a percepire e scoprire il Tuo profumo negli odori della vita. 

         Cristo, pietà. 
 Signore, perdonaci se non siamo ancora in grado di dare gloria a Te, e la nostra 

preghiera non ha, come vorremmo, il profumo dell'incenso che sale dal nostro cuore verso di te. 
        Signore, pietà. 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Riuniti attorno all'altare, nella gioia che viene dalla risurrezione di Cristo, eleviamo con fede la nostra 

comune preghiera.  
Preghiamo insieme e diciamo: Donaci, o Signore, il tuo amore. 
❖ Perché la Chiesa continui ad accogliere e vivere il comandamento dell'amore, testimoniando il tuo 

volto di Padre, Dio di tenerezza e comunione. Preghiamo. 
❖ Per tutte le comunità cristiane e in particolare per quanti iniziano il loro cammino di discepoli, 

possano essere accompagnati nella "novità" di vita che hanno abbracciato e che davvero rinnova 
tutte le cose. Preghiamo. 

❖ Per quanti vivono situazioni difficili, precarietà e povertà, per quanti sono nella prova a causa della 
violenza e della guerra, possano perseverare nella fede e sperimentare la solidarietà di tutti. 
Preghiamo. 

❖ Per noi riuniti a questa mensa perchè ci lasciamo incontrare dal tuo amore che è novità e speranza 
offerta alla nostra vita e ne diventiamo testimoni presso i fratelli. Preghiamo. 

Accogli, Padre, i desideri della tua Chiesa: la tua misericordia conceda a noi tuoi figli ciò che la nostra 
miseria non osa sperare. Per Cristo nostro Signore. 
 

PREGHIERA POST COMUNIONE 
Grazie Gesù perché, realizzando la volontà del Padre, nel progetto di salvezza per noi, 
ti sei manifestato nella tua Gloria, lasciandoci come testamento il comandamento della 
carità, di amarci gli uni gli altri come Tu hai amato noi. 
Fa’ che anche noi, sul tuo esempio, possiamo emanare il profumo della bontà per essere 
un giorno anche noi glorificati in cielo. Amen 



  



 

VI DOMENICA DI PASQUA (Prima Comunione) 
INTRODUZIONE 
Dio è sempre accanto a noi. 
Il cammino quaresimale e pasquale che stiamo facendo ci ha fatto riscoprire l’importanza dei sensi per 
entrare in comunione gli altri e con Dio 
Oggi, cari ragazzi, con gioia incontrate Gesù per la prima volta: 
 
1. Con Gesù Eucarestia diamo gusto e sapore alla nostra vita (GUSTO). 
2. Da Gesù impariamo ad ascoltare con il cuore il Padre e i fratelli (UDITO) 
3. Diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo (Olfatto)   
4. Nell’abbracciare i fratelli, perdoniamo e ridoniamo la vita, così ha fatto Gesù (TATTO)  
5. Come Gesù, rivolgiamo uno sguardo uno sguardo pieno d’amore alle persone che incontriamo. (VISTA) 

 

ATTO PENITENZIALE 
 Signore, che tanto ci ami, perdonaci se non abbiamo voluto bene agli altri, se non abbiamo rispettato 

i nostri genitori, i fratelli, i compagni e tutti quelli che abbiamo incontrato. Signore, pietà. 
 Cristo, che sei morto per noi sulla Croce, perdonaci se non sempre siamo stati generosi e pronti a 

perdonare chi ci ha fatto del male.      Cristo, pietà. 
 Signore, che ci sei sempre vicino, perdonaci se ci siamo dimenticati di Te. Aiutaci a ricordare che Tu 

sei il nostro migliore amico e che sei sempre al nostro fianco. Signore, pietà. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Fratelli  e sorelle, apriamo il nostro cuore al comandamento dell’amore presentato da Cristo, e 
supplichiamo Dio di rinnovare in noi i prodigi della sua misericordia.  

  Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore. 
❖ Per la Chiesa, perché con il Vangelo e l’Eucarestia, sia sempre strumento della presenza di Gesù nel 

mondo. Preghiamo. 
❖ Per le nostre famiglie, perché nella gioia di questo giorno possano intravedere la luce di Cristo 

risorto e ci aiutino a comprendere che il grande amore di Gesù non ci abbandona mai. Preghiamo. 
❖ Per noi bambini che oggi partecipiamo per la prima volta alla mensa del Signore, affinché 

impariamo ad accostarci ad essa sempre con più fede e con il desiderio di rendere la nostra amicizia 
con Gesù e con gli altri più profonda e più vera. Preghiamo. 

❖ Oggi per noi è festa ma purtroppo tanti bambini nel mondo sono tristi, fa, o Signore, che incontrino 
un sorriso, una mano amica, una parola sincera, un gesto d’amore. Aiuta ognuno di noi a portare 
gioia, serenità, perdono e pace. Preghiamo 

Padre Santo, sorgente dell’amore, ascolta le nostre invocazioni: donaci la capacità di amare 
sull’esempio del Figlio tuo perché, con la forza dello Spirito Santo, sappiamo mettere in pratica i 
tuoi comandamenti, sempre. 

 



  



DOMENICA dell'ASCENSIONE DEL SIGNORE 
INTRODUZIONE 

Gesù, salendo al cielo, non si è separato da noi ma ci ha assicurato una continua, seppur diversa, presenza 
in mezzo a noi.  Il senso che questa domenica dell'Ascensione del Signore riscopriamo è la VISTA.  

"Mentre li benediva, si staccò da loro e veniva portato via su in cielo". La Parola ci invita a non restare a 
guardare in alto estraniandoci da tutto ciò che succede nella nostra vita e nel mondo ma a scendere in campo 
nella testimonianza concreta e operosa.  

Apri, Gesù, gli occhi del nostro cuore per guardare le persone che ci stanno accanto e riconoscere in esse 
la tua presenza. 

 

ATTO PENITENZIALE 
 Signore Gesù, Tu che sei innalzato alla destra di Dio e intercedi per noi, perdonaci se spesso non 

siamo generosi e pronti ad aiutare chi è in difficoltà.  Signore, pietà. 
 Cristo Risorto, Tu che sei con noi fino alla fine del mondo, perdonaci se ancora non riusciamo a 

percepire la tua presenza.      Cristo, pietà. 
 Signore Vivente, Tu presto tornerai nella gloria, perdonaci se non ti attendiamo vigilanti e pronti a 

compiere, a scuola, in famiglia, gesti di cristiano amore.  Signore, pietà. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Il Signore è salito al cielo per portarci un giorno con lui. Nel frattempo ci lascia una missione 
veramente importante: essere prova viva del suo amore. 
Ripetiamo insieme: Padre, rendici testimoni del Cristo. 
 Per tutta la Chiesa, chiamata a vivere il periodo di mezzo tra la tua venuta e il regno dei cieli, 

perché sappia sempre libero il suo sguardo verso il futuro, noi ti preghiamo. 
 Signore, rendi tutti i battezzati e i cresimati veri testimoni del tuo Figlio, risorto per liberarci dal 

peccato e per realizzare il regno del Padre, noi ti preghiamo. 
 Per tutti coloro che non credono, ma vivono con cuore retto cercando la giustizia e la pace, perché 

siano una testimonianza viva che il mondo è chiamato alla vera gioia e riconoscano in Te la fonte 
della vera felicità, noi ti preghiamo. 

 Perché gli sposi, i genitori e tutti coloro che sono segno d’amore e di servizio nella comunità e 
società, siano testimoni del tuo Vangelo, noi ti preghiamo. 

 Rendici testimoni del tuo Vangelo perché, ascoltando la tua parola che dona speranza e nutrendoci 
del Pane Eucaristico, possiamo avere la forza di vivere il Vangelo tutti i giorni, noi ti preghiamo. 

O Padre, Tu hai mandato il tuo unico Figlio sulla terra per salvarci dal peccato. Nei giorni in cui la sua 
presenza è lontana da noi, ricordaci sempre che è il tuo amore che ci ha salvati. Te lo chiediamo per Cristo 
nostro Signore. 
 

PREGHIERA POST COMUNIONE 
Grazie Gesù perché, nel vederti ritornare al Padre, gli apostoli hanno compreso che le 
tue promesse si erano realizzate e pieni di gioia stavano in comunione tra loro. 
Fa’ che anche noi, ogni volta che vediamo elevare il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, possiamo 

comprendere che solo essendo in comunione tra di noi possiamo vivere nella gioia. Amen. 



  



DOMENICA di PENTECOSTE 
INTRODUZIONE 

Tutto, in Dio, ha un senso. Il Suo Amore rinnovatore ci è stato donato attraverso il Consolatore: lo 
Spirito Santo, perché rimanga con noi per sempre.  

Attraverso i 7 doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timore di Dio, il Figlio e il 
Padre effondono lo Spirito per guidarci e ammaestrarci durante il cammino della nostra vita. 

 

ATTO PENITENZIALE 
 Signore, perdonaci se non ascoltiamo la voce dello Spirito che ci insegna ad amare, ci comunica oi 

tuoi doni e ci mostra la bellezza del Padre.   Signore, pietà. 
 Cristo, perdonaci se non ci lasciamo guidare da chi, con la tua grazia, cerca di illuminarci il cuore per 

renderlo libero dal peccato.    Cristo, pietà. 
 Signore, perdonaci se dimentichiamo le tue parole di pace e di perdono e non facciamo trasparire, 

nei rapporti con chi ci sta accanto, l'amore che tu hai posto nel nostro cuore.   
       Signore, pietà. 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, preghiamo gli uni per gli altri e lasciamo che sia lo Spirito di Dio  a guidare la nostra 

preghiera, perché la Sua ispirazione ci suggerisca che cosa è bene domandare al Padre.  
 Preghiamo insieme e diciamo: Mandaci, Signore, il Tuo Santo Spirito. 

❖ Il Tuo Spirito, Signore, che rinnova la faccia della terra, renda nuovo il cuore della Tua Chiesa, 
perché sappia parlare ai tuoi figli e li conduca a conoscere le Tue grandi opere. Preghiamo. 

❖ Il vento dello Spirito soffi forte ed impetuoso in ogni realtà buia, dove si attende l'avvento della 
pace e del vero bene per l'uomo. Preghiamo. 

❖ Possano lasciarsi guidare dallo Spirito di verità e di giustizia i nostri governanti e quelli di ogni 
paese, perché, liberi da ogni legge che crea diseguaglianze e nuove schiavitù, favoriscano la 
solidarietà e la valorizzazione della vita in ogni sua condizione. Preghiamo. 

❖ Si accenda, per azione dello Spirito, in tanti giovani il desiderio di dare testimonianza, di rendere 
visibile la Parola del Vangelo anche attraverso scelte di vita coraggiose, mosse e animate dalla forza 
del Tuo Amore. Preghiamo. 

❖ Il frutto del Tuo Spirito che è gioia, mitezza, bontà, trovi spazio nella nostra vita e sostenga ogni 
nostro sforzo di compiere il bene, per poter diffondere nelle nostre vite la gioia della vita in Cristo. 
Preghiamo. 

La supplica che ti abbiamo rivolto, o Padre, sia accompagnata da una vita purificata nella fiamma dello 
Spirito, dono del Risorto. Fa' che il Soffio della vita avvolga tutto il nostro essere, poiché il mondo ha bisogno 
di profeti decisi a proclamare che la pace p possibile, il perdono è dato a tutti e i diversi popoli possono 
riconciliarsi nell'amore. Per Cristo nostro Signore. 
 

PREGHIERA POST COMUNIONE 
Grazie Gesù perché, prima di ritornare al Padre, hai promesso agli apostoli che 
avrebbero ricevuto la forza dallo Spirito Santo affinché fossero tuoi testimoni per 
evangelizzare il mondo intero. 
Fa’ che anche noi, ricevendo i doni del tuo Spirito, possiamo vederne i frutti ed 
essere veri testimoni della tua Parola. Amen. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


