
LECTIO DIVINA 
 

Vangelo di Domenica 10 maggio – V di Pasqua 
 

CANTO: ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA 
 

Ascolterò la tua parola, 
nel profondo del mio cuore io l’ascolterò. 

E nel buio della notte 
la Parola come luce risplenderà. 

 

Mediterò la tua Parola, 
nel silenzio della mente la mediterò. 

Nel deserto delle voci 
la Parola dell’amore risuonerà. 

 

E seguirò la tua Parola, 
sul sentiero della vita io la seguirò. 

Nel passaggio del dolore 
la Parola della croce mi salverà. 

 

Custodirò la tua Parola, 
per la sete dei miei giorni la custodirò. 

Nello scorrere del tempo 
la parola dell’eterno non passerà. 

 

Annuncerò la tua Parola, 
camminando in questo mondo io l’annuncerò. 

Le frontiere del tuo regno 
la Parola come un vento spalancherà 

 

Preghiamo 
O Padre, 

che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, 
guarda con benevolenza 

i tuoi figli di adozione, 
perché a tutti i credenti in Cristo 

sia data la vera libertà e l’eredità eterna. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo…… 

 



Dal VANGELO DI 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”. 

 
 

Esposizione dell’Eucarestia 
 

  



CANTO: PANE DEL CIELO 
 

Pane del cielo, sei Tu, Gesù; 
via d'amore, Tu ci fai come Te. 

 
No, non è rimasta fredda la terra; 

Tu sei rimasto con noi, 
per nutrirci di Te, pane di vita, 

ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Rit. 
 

Sì, il cielo è qui, su questa terra; 
Tu sei rimasto con noi. 

Ma ci porti con Te, nella tua casa, 
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità. Rit. 

 
No, la morte non può farci paura; 

Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te, vive per sempre: 
sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. Rit. 

 

Tempo di riflessione  
 

Per la riflessione orante: 
 La speranza della vita eterna e della comunione con 

Dio Padre. 
 

 Signore Gesù via e verità: Per una vita piena. 
 

 Gesù ci rivela il volto di Dio. Che è Padre buono. 

 
 

Sei il mio pastore, 
nulla mi mancherà. 
Sei il mio pastore, 
nulla mi mancherà. 

 
 



Preghiera del PADRE NOSTRO 
 

Benedizione eucaristica 
 

Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 

Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 
 

 
CANTO: TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE 

 
Ti ringrazio, o mio Signore, 

per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che tu mi hai donato, 
per l'amore che tu nutri per me. 

 

Alleluia, o mio Signore, 
Alleluia, o Dio del Cielo. 
Alleluia, o mio Signore 
Alleluia, o Dio del Ciel. 

 

Quando il cielo si vela d'azzurro, 
io ti penso e sei con me: 

non lasciarmi vagare nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 

 
 


