
QUINTO INCONTRO DEL TEMPO PASQUALE: 
INDICAZIONI PRATICHE 

SESTA DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA 
 
 

DA DOVE PRENDI LA VITA? 
 

 
 
 

A) BRANO EVANGELICO 
 

Giovanni 15, 9-17 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 
 

B) MESSAGGIO CATECHETICO 
 

- La settimana scorsa, ci siamo soffermati sulla centralità del memoriale dell’ultima 
cena; quando, appunto, il Signore prima di essere arrestato cena con i suoi aposto-
li. Le parole che pronuncia in quella cena – “Prendete e mangiate, questo è il mio 
corpo” … “Prendete e bevete questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me” 
– sono il cuore della celebrazione domenicale e di ogni altra messa. 

 

- Il tema di questo incontro è: “Da dove prendi la vita?”. La domanda ci vien posta 
leggendo il Vangelo di questa domenica, la VI del tempo di Pasqua.  In fin dei conti, 
dove possiamo prendere la forza necessaria per amare? Come posso donare la 
mia vita a un altro, anche se questo fosse il più grande amico? 

 



- Siamo giunti alla quarta parte della messa. Dopo il momento iniziale, dove abbiamo 
chiesto perdono, ci sono le due “mense”: quella della Parola di Dio e quella del Pa-
ne e del Vino. La quarta parte della messa, seguendo questa divisione, si apre con 
la preghiera che ci ha insegnato Gesù: il Padre nostro. Già pronunciare la parola 
“Padre”, ci permette di entrare in questa nuova dimensione di figli amati. Eccolo il 
primo passo da dove prendere la vita: dal Padre, che ci ha creato e continua a stu-
pirci con i frutti del suo amore; in particolare, dal dono del pane e della sua miseri-
cordia. 

 

- Non possiamo dimenticarci che siamo stati invitati a partecipare a una cena, un 
banchetto. È dunque arrivato il momento di ricevere il cibo che è stato preparato per 
noi: tutti quelli che hanno partecipato alla messa, possono accostarsi per ricevere la 
comunione. Non c’è distinzione tra poveri e ricchi, giovani e vecchi, maschi e fem-
mine: è il cibo per ogni uomo. Certo, nessuno è degno di accostarsi a questo ban-
chetto; lo ripetiamo anche nella formula “Non sono degno di partecipare alla tua 
mensa”. Non è dunque il cibo dei puri, dei perfetti ma l’alimento per camminare nel 
mondo verso la patria del cielo. Ci è chiesto di implorare il perdono e la misericordia 
di Dio, quando sappiamo di aver sbagliato. 

 

- A questo punto, termina la messa ma, uscendo dalla chiesa, dopo aver partecipato 
alla cena del Signore, inizia la vera nostra testimonianza. Perché, in fin dei conti, da 
dove prendiamo la forza per affrontare la vita? Solo quando ci alimentiamo della 
Parola e del Pane di Gesù, possiamo vivere una vita bella e piena come lui ci ha in-
segnato. 
 

 
 

C) PROPOSTE DI ATTIVITÀ 
 

Da dove prendi la vita? 
 

Per vivere bene, l’uomo ha bisogno non solo del cibo materiale ma anche del cibo 
spirituale che è comprensione, accoglienza, calore umano e, quindi, in un'unica 
parola AMORE. 
Il cristiano riceve questi doni preziosi accogliendo Gesù Eucarestia. 
 

 

1. Durante la celebrazione, metti particolare attenzione alla preghiera del Padre No-
stro tenendo le mani alzate. 

 

 
 

2. Manda a un amico una foto significativa e per te particolarmente bella! 
  



3. L’incontro con Gesù a Messa è una festa!!! 
Metti a confronto i momenti di una festa di compleanno con la Santa Messa 

 

Festa di compleanno Festa del Signore - Messa 

-INVITO 
(giorno, ora, luogo) 
 
-GLI AMICI 
(parenti invitati) 
 
 
-ARRIVO (Accoglienza nel luogo indica-
to) 
 
-CI SI RACCONTA7 
 (si parla: “Come stai? Lo sai che…?”) 
 
-SI CANTA 
 
-SI DONA IL REGALO 
 
-SI MANGIA E BEVE 
 
-CI SI SALUTA 
 
-MEMORIALE DEI MOMENTI ALTI DELLA 
NOSTRA VITA 
(Compleanno, Festa per un evento…) 
 
 

 

-INVITO 
(giorno, ora, luogo) 
 
-GLI AMICI 
(i componenti della comunità parroc-
chiale) 
 
-ARRIVO 
(Accoglienza in chiesa) 
 
-CI SI RACCONTA 
(Liturgia della Parola) 
 
 
-LODE AL SIGNORE 
 
-OFFERTORIO E CONSACRAZIONE 
 
-COMUNIONE 
 
-ITE MISSA EST 
 
-EUCARESTIA DOMENICALE 
(momento centrale della vita del Cri-
stiano ) 

 

 
 
 

 

  



D) UN SEGNO DI CARITÀ 
 

Guardare insieme ai genitori il film Alla Luce del Sole. 

- Il film narra la vicenda di don Puglisi, insediatosi nel 1991 come parroco nel 
quartiere Brancaccio, a Palermo, una delle zone della Sicilia con la più alta densità 
mafiosa ed assassinato il 15 settembre 1993. 

- Don Puglisi lotta con tutte le sue forze per opporsi alla mafia e salvare i ragazzi del 
quartiere da un futuro già segnato. 

- Fa riflettere su quanto le persone possano diventare crudeli per avidità di potere e 
di denaro, su quanto la paura, a volte, condizioni le nostre azioni. Fa capire quanto 
sia importante avere il coraggio di portare avanti le proprie idee e aiutare chi è in 
difficoltà. 

 

 
 
 

E) PER PREGARE 
 

 

 

 


