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Tradizionalmente il mese di Maggio è dedicato alla Madre del Signore. Il periodo primaverile vedeva 
tra i pagani e le religioni tradizionali particolari forme di culto agli dèi per questo  tempo. In Spagna è 
nata la prima di forma di preghiera a Maria specialmente in questo tempo dal XIII secolo, tradizione 
ripresa poi in Germania dopo pochi decenni. San Filippo Neri, nel mese di maggio, faceva ornare le 
icone mariane di fiori primaverili già dal XVI secolo. Sembra però che già nella Chiesa dei primi secoli 
vi fosse una festa di particolare importanza il 15 maggio.  

 
G.     Nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo. 
T.     Amen. Alleluia, Alleluia! 
 
 
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 risorto  
e vivo in mezzo a noi. Amen. 
 
T.   Il tuo amore, Signore, sia su di noi: 

 in te speriamo. 
 

Preghiamo insieme il Salmo 32:  
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G. 

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. RIT. 
 
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. RIT. 
 
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. RIT. 
 
O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore, fa’ che, aderendo a lui, 
pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a te, siamo 
edificati anche noi in sacerdozio regale, popolo santo, tempio della tua 
gloria. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
 
 

Diocesi 
di Lugano 

Giotto, Maestà di Ognissanti, 
1310 circa, Galleria degli Uffizi, 
Firenze 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (14,1-12) 
 

 
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». 
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 
veduto».  
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci 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 Padre, che rimane in me, compie le sue opere.  
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo 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». 
 
Preghiera dei fedeli 
Chiediamo al Padre di inondarci con la sua grazia, perché possiamo essere degni del ritorno di 
Cristo, quando egli verrà e ci prenderà con sé, per portarci dove è lui.  
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 
 

1. Perché la Chiesa non ceda alle tentazioni del successo e del potere, ma abbia in Gesù, umile e 
servo, il suo unico Signore. Preghiamo. 
2. Perché i cristiani seguano Gesù, la via, fra le tentazioni del mondo, per giungere alla vita 
eterna e alla beatitudine celeste. Preghiamo. 
3. Perché ciascuno di noi si senta pietra viva necessaria all’edificazione della Chiesa, 
realizzando la missione che Dio ci ha affidato. Preghiamo. 
4. Perché quanti soffrono il dolore, la solitudine e la malattia trovino in te il sostegno di cui 
hanno bisogno. Preghiamo. 
 

Ascolta o Padre le nostre preghiere, perché seguendo la via tracciata da Gesù possiamo 
sempre meglio conoscere il tuo amore e abbracciare la tua volontà. Te lo chiediamo per Cristo 
nostro Signore. Amen. 
 

Preghiera del Padre Nostro 
Gesù ci rende partecipi della sua Risurrezione. Ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù 
stesso ci ha insegnato: Padre nostro … 
Concedi la tua benedizione alla nostra famiglia, o Padre, e donaci di essere lieti nella speranza, 
la gioia della tua Pasqua ci conceda di gustare presto la serenità della cessata epidemia. 
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce.  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  R. Amen.  Alleluia. 
Si prega insieme: Regina del cielo, rallegrati, alleluia: Cristo, che hai portato nel grembo, 
alleluia, è risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.  
 G. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. R. Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia.  
 G. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per 
intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
 


