
Domenica 10 maggio 2020 

    V DOMENICA DI PASQUA  
Ecco chi è la Chiesa: è il popolo di Dio che segue il Signore Gesù                       

e che si prepara giorno dopo giorno all'incontro con lui,                                            

come una sposa con il suo sposo. 

   

PRIMA LETTURA 
(At 6,1-7) 

Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo. 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

In quei giorni, aumentando il nume-

ro dei discepoli, quelli di lingua gre-

ca mormorarono contro quelli di 

lingua ebraica perché, nell’assistenza 

quotidiana, venivano trascurate le 

loro vedove.  

 

Allora i Dodici convocarono il grup-

po dei discepoli e dissero:  

«Non è giusto che noi lasciamo da 

parte la parola di Dio per servire alle 

mense. Dunque, fratelli, cercate fra 

voi sette uomini di buona reputazio-

ne, pieni di Spirito e di sapienza, ai 

quali affideremo questo incarico. 

Noi, invece, ci dedicheremo alla pre-

ghiera e al servizio della Parola». 

 

Piacque questa proposta a tutto il 

gruppo e scelsero Stefano, uomo 

pieno di fede e di Spirito Santo, Fi-

lippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, 

Parmenàs e Nicola, un prosèlito di 

Antiòchia. Li presentarono agli apo-

stoli e, dopo aver pregato, imposero 

loro le mani. 

 

E la parola di Dio si diffondeva e il 

numero dei discepoli a Gerusalem-

me si moltiplicava grandemente; 

anche una grande moltitudine di 

sacerdoti aderiva alla fede. 

 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE 

 

 

 

 
 

 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. 

 Il tuo amore, Signore, sia su di noi: 

in te speriamo. 



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. 

Il tuo amore, Signore, sia su di noi:             

in te speriamo. 
 

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.  

Il tuo amore, Signore, sia su di noi:                 

in te speriamo. 

Onore dunque a voi che credete; 

ma per quelli che non credono la 

pietra che i costruttori hanno scarta-

to è diventata pietra d’angolo e sasso 

d’inciampo, pietra di scandalo. 

 

Essi v’inciampano perché non obbe-

discono alla Parola. A questo erano 

destinati. Voi invece siete stirpe elet-

ta, sacerdozio regale, nazione santa, 

popolo che Dio si è acquistato per-

ché proclami le opere ammirevoli di 

lui, che vi ha chiamato dalle tenebre 

alla sua luce meravigliosa. 
 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio SECONDA LETTURA 

(1Pt 2,4-9)  

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale.  

 

 

 

 

 

 

Dalla prima lettera di san Pietro                     

apostolo  

 

Carissimi, avvicinandovi al Signore, 

pietra viva, rifiutata dagli uomini ma 

scelta e preziosa davanti a Dio, quali 

pietre vive siete costruiti anche voi 

come edificio spirituale, per un sacer-

dozio santo e per offrire sacrifici spiri-

tuali graditi a Dio, mediante Gesù Cri-

sto.  

 

Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, 

io pongo in Sion una pietra d’angolo, 

scelta, preziosa, e chi crede in essa 

non resterà deluso». 

Canto al Vangelo  . 
(Gv 10,14) . 

 

 Alleluia, alleluia.  
Io sono la via, la verità e la vita,  

dice il Signore; 
nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me. 

Alleluia, alleluia.  

VANGELO  
(Gv 14,1-12)  

Io sono la via, la verità e la vita. 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo                

Giovanni 



Gli disse Filippo: «Signore, mostra-

ci il Padre e ci basta». Gli rispose 

Gesù: «Da tanto tempo sono con 

voi e tu non mi hai conosciuto, 

Filippo? Chi ha visto me, ha visto il 

Padre. Come puoi tu dire: 

“Mostraci il Padre”? Non credi 

che io sono nel Padre e il Padre è 

in me? Le parole che io vi dico, 

non le dico da me stesso; ma il Pa-

dre, che rimane in me, compie le 

sue opere.  

Credete a me: io sono nel Padre e 

il Padre è in me. Se non altro, cre-

detelo per le opere stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi 

crede in me, anch’egli compirà le 

opere che io compio e ne compirà 

di più grandi di queste, perché io 

vado al Padre». 

Parola del Signore  
Lode a Te o Cristo 

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 Pa-

dre mio vi sono molte dimore. Se 

no, vi avrei mai detto: “Vado a pre-

pararvi un posto”? Quando sarò an-

dato 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, cono-

scete la via». 

 

Gli disse Tommaso: «Signore, non 

sappiamo dove vai; come possiamo 

conoscere la via?». Gli disse Gesù: 

«Io sono la via, la verità e la vita. 

Nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me. Se avete conosciuto 

me, conoscerete anche il Padre mio: 

fin da ora lo conoscete e lo avete ve-

duto».  

PREGHIERA A MARIA 

Preghiera a Maria suggerita dal Papa                    

per il mese di maggio 
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,                                        

Santa Madre di Dio».  
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e 
di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, 
Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la 
tua protezione. 

 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia 
del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e e piangenti per i loro cari 
morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima.    



Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire 
il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futu-
ro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, 
che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. 
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare 
le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 
 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo 
periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per 
salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e 
salute. 
 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con 
sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 
 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché 
trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 
 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine 
e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, program-

mando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solida-
rietà. 
 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accre-
scere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati 
studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 
 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica 
grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con 
spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di mise-
ria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel 
pregare. 
 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni 
che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile 
epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 
 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 


