
       Celebrazione 
       della Parola 
 

       VVeenneerrddìì  33  lluugglliioo  22002200  
 

Canto Il  Signore è la luce che vince la notte! 

  Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! 
  Il Signore è la pace che vince la guerra! 
  Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! 
  Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 
  Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! 
 
 

Saluto 
 

Voce guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 

 

Voce guida: Signore ascolta la nostra preghiera. 
Tutti: E il nostro grido giunga fino a te. 
 
 

Introduzione 
Festa di San Tommaso Apostolo   
Nella preghiera di stasera vogliamo ringraziare Dio per i tanti fratelli che, 
come Tommaso, dopo aver ricevuto dallo Spirito il dono di poter professare la 
fede davanti alle piaghe di Gesù, hanno messo la loro vita al servizio del 
Vangelo. 

 
 

Rito della luce 
 

Voce guida: Chi mi segue ha già vinto le tenebre: cammina per una strada sicura. 
Tutti: Egli avrà la luce della vita - dice il Signore. 

 

Voce guida: Se custodirà la mia parola, non gusterà la morte. 
Tutti: Egli avrà la luce della vita - dice il Signore. 

 

Voce guida: Chi mi segue ha già vinto le tenebre: cammina per una strada sicura. 
Tutti: Egli avrà la luce della vita - dice il Signore. 
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Preghiera di lode: Salmo 96 
 

Voce guida: Cantate al Signore un canto nuovo, 
  cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
  Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
  annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

Tutti: Terra tutta dà lode a Dio, canta al tuo Signore. 
 

Voce guida: In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
  a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
  Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
  terribile sopra tutti gli dèi. 

Tutti: Terra tutta dà lode a Dio, canta al tuo Signore. 
 

Voce guida: Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
  il Signore invece ha fatto i cieli. 
  Maestà e onore sono davanti a lui, 
  forza e splendore nel suo santuario. 

Tutti: Terra tutta dà lode a Dio, canta al tuo Signore. 
 

Voce guida: Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
  date al Signore gloria e potenza, 
  date al Signore la gloria del suo nome. 

Tutti: Terra tutta dà lode a Dio, canta al tuo Signore. 
 

Voce guida: Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 
  prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
  Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Tutti: Terra tutta dà lode a Dio, canta al tuo Signore. 
 

Voce guida: Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
  È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
  Egli giudica i popoli con rettitudine. 

Tutti: Terra tutta dà lode a Dio, canta al tuo Signore. 
 

Voce guida: Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
  risuoni il mare e quanto racchiude; 
  sia in festa la campagna e quanto contiene, 
  acclamino tutti gli alberi della foresta 
  davanti al Signore che viene. 

Tutti: Terra tutta dà lode a Dio, canta al tuo Signore. 
 

Voce guida: Sì, egli viene a giudicare la terra; 
  giudicherà il mondo con giustizia 
  e nella sua fedeltà i popoli. 

Tutti: Terra tutta dà lode a Dio, canta al tuo Signore.  
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Proclamazione della Parola 
 

Lettore: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 24 – 29) 
 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non 
credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!».  
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi 
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». 

 
 

Spunto di riflessione 
 

Siamo spesso assenti, distratti, asserviti a idoli bugiardi quando Gesù, 
riducendo in polvere le nostre porte chiuse, viene a mostrarci la sua umanità 
ferita. È necessario, in quei momenti di buio, aggrapparsi alla testimonianza 
di altri discepoli, fratelli in grado di dirci “Abbiamo visto il Signore!” in attesa 
che maturi anche in noi il momento di riconoscerlo.  
Nessuno infatti può presumere di avvicinarsi al mistero di Dio se a 
rivelarglielo non è Gesù, incarnato, crocifisso e risorto. Siamo invitati 
semplicemente ad attendere, in povertà e a mani vuote, perché è Gesù stesso 
che, nella sua misericordia, torna sempre ancora una volta a visitarci, a farsi 
vicino e a riconoscerci come suoi.  

 
 
 
 
 

Silenzio di meditazione 
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Salmo 139 
 
 

Voce guida: Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
  tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
  intendi da lontano i miei pensieri, 
 

Tutti: osservi il mio cammino e il mio riposo, 
  ti sono note tutte le mie vie. 
  La mia parola non è ancora sulla lingua 
  ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
 
 

Voce guida: Alle spalle e di fronte mi circondi 
  e poni su di me la tua mano. 
  Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
  troppo alta, per me inaccessibile. 
 

Tutti: Dove andare lontano dal tuo spirito? 
  Dove fuggire dalla tua presenza? 
  Se salgo in cielo, là tu sei; 
  se scendo negli inferi, eccoti. 
 
 

Voce guida: Se prendo le ali dell'aurora 
  per abitare all'estremità del mare, 
  anche là mi guida la tua mano 
  e mi afferra la tua destra. 
 

Tutti: Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano 
  e la luce intorno a me sia notte», 
  nemmeno le tenebre per te sono tenebre 
  e la notte è luminosa come il giorno; 
  per te le tenebre sono come luce. 
 
 

Voce guida: Sei tu che hai formato i miei reni 
  e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
 

Tutti: Io ti rendo grazie: 
  hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
  meravigliose sono le tue opere, 
  le riconosce pienamente l'anima mia. 
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Voce guida: Non ti erano nascoste le mie ossa 
  quando venivo formato nel segreto, 
  ricamato nelle profondità della terra. 
 

Tutti: Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
  erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 
  quando ancora non ne esisteva uno. 
 
 

Voce guida: Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
  quanto grande il loro numero, o Dio! 
  Se volessi contarli, sono più della sabbia. 
  Mi risveglio e sono ancora con te. 
 

Tutti: Se tu, Dio, uccidessi i malvagi! 
  Allontanatevi da me, uomini sanguinari! 
  Essi parlano contro di te con inganno, 
  contro di te si alzano invano. 
 
 

Voce guida: Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano! 
  Quanto detesto quelli che si oppongono a te! 
  Li odio con odio implacabile, 
  li considero miei nemici. 
 

Tutti: Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
  provami e conosci i miei pensieri; 
  vedi se percorro una via di dolore 
  e guidami per una via di eternità. 
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Preghiera di intercessione:  
 

Voce guida: Ciò che abbiamo visto con i nostri occhi e ciò che le nostre mani hanno 
toccato del Verbo della vita, noi lo annunciamo anche a voi. 

 

Tutti: Signore, rivelati quando siamo assenti e lontani. 
 
 
 

Voce guida: Per tutti gli uomini in attesa di Dio. 
 

Tutti: Signore, rivelati quando siamo assenti e lontani. 
 
 
 

Voce guida: Per i nostri figli, familiari e amici, che non sono qui con noi oggi  
a lodare il tuo nome. 

 

Tutti: Signore, rivelati quando siamo assenti e lontani. 
 
 
 

Voce guida: Per chi è prigioniero dell’orgoglio. 
 

Tutti: Signore, rivelati quando siamo assenti e lontani. 
 
 
 

Voce guida: Per chi vive momenti di scoraggiamento e di aridità. 
 

Tutti: Signore, rivelati quando siamo assenti e lontani. 
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Preghiera finale 
 
 

Voce guida: Gesù Cristo, ogni giorno presente nella sua Chiesa, ci insegna a pregare così il 
Padre con la fiducia dei figli. 

 
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli  

  sia santificato il Tuo nome  
  venga il Tuo Regno  
  sia fatta la Tua volontà  
  come in cielo così in terra.  
  Dacci oggi il nostro pane quotidiano  
  rimetti a noi i nostri debiti  
  come noi li rimettiamo ai nostri debitori  
  e non abbandonarci alla tentazione  
  ma liberaci dal male 
  Amen. 
 
 
Voce guida: Benediciamo il Signore 
 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 
 
 

Canto  

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 
  Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
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