
La preghiera può essere guidata dalla mamma (G) o dal papà (G). 

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

R.  Amen. 

G. Dio Padre, che è benedetto nei secoli, ci conceda di essere in comunione 

gli uni con gli altri, con la forza dello Spirito, in Cristo Gesù nostro fratello.  

R.  Benedetto nei secoli il Signore. 

LA TUA PAROLA, LUCE AI MIEI PASSI 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 5, 31-47) 

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare di me stesso, 

la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di 

me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei 

messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non rice-

vo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. 

Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete 

voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a 

quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stes-

se opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 

E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi 

non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua 

parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. 

Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono pro-

prio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per 

avere vita. 

Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l'amore di 

Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un al-

tro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi 

che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall'uni-

co Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già 

chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se 

infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli 

ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potre-

te credere alle mie parole?».  

Parola del Signore.    R.   Lode a te, o Cristo. C 
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A TE SALE LA NOSTRA PREGHIERA 

 

G. «Voi non volete venire a me per avere vita», il Signore ce lo continua a dire 

in più modi: con le nostre sole forze crediamo di poter conquistare il mondo e 

di garantirci una vita piena, invece l’uomo da solo non può nulla, è come om-

bra che passa. Alziamo lo sguardo al Signore della vita: 

 

L. Per trovare il gusto vero della vita 

R. Veniamo a te, Signore.  

L. Per non sentirci smarriti in questi giorni grigi 

R. Veniamo a te, Signore.  

L. Per vincere la logica del profitto e del calcolo individualista 

R. Veniamo a te, Signore.  

L. Per gioire delle tue opere nella 

nostra famiglia  

R. Veniamo a te, Signore.  

L. Per imparare la semplicità del 

cuore  

R. Veniamo a te, Signore.  

 

 

G. Signore, tu ci chiedi: «come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni 

dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio?». Quante volte ci 

fermiamo ai giudizi che gli altri hanno su di noi e che noi diamo agli altri. Aiu-

taci a vivere come veri figli che contano solo sulla gloria che viene da te che 

conosci le intenzioni dei cuori. Per questo diciamo: 

T. Padre nostro … 

 

G. Signore, liberaci da ogni colpa, perché sollevati dall'umiliazione del pecca-

to possiamo gloriarci della pienezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore.  

T.  Amen.  


