
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 TEMPO  PASQUALE 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Martedì 14 Aprile 2020 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 Amen. 

 
Preghiamo 

O Padre, che per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio 
alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati 
nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si 
chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e 
l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché 
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». 
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse 
Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, 
gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». 
Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: 
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma 
va' dai miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"». 
Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva 
detto. 

 

Riflessione 

Il Vangelo di oggi ci intrattiene nel clima festoso della Pasqua. Maria di Màgdala stava presso 
il sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide all'interno, dove era 
stato posto il corpo di Gesù, due angeli in bianche vesti. Ed essi le dissero: "Donna, perché 
piangi?". Rispose loro: "Hanno portato via il mio Signore". La risposta non c'è, ma lei vede 
dietro a sé un altro uomo, a cui fa la stessa domanda. Ma l'incontro fra i due ancora non av-
viene. Lei cerca appassionatamente il cadavere del suo amato Maestro, lui cerca una perso-
na, Maria. Agostino avrebbe detto: "Signore, io ti cerco, perché, tu mi cerchi!" Ma non appe-
na Gesù la chiama per nome, Maria lo riconosce: cade come un velo dai suoi occhi, il cuore 
intuisce e lo chiama con tutto il trasporto della sua anima: Rabbunì, Maestro! Nella sua qua-
lità di buon pastore, Gesù conosce le sue pecore, una ad una nel profondo del loro essere e 
le chiama per nome, perché gli appartengono, e le vuole incontrare così come sono. Prima 
che fosse chiamata per nome Maria lo vedeva come si vede un giardiniere, appena si è sen-
tita chiamare, lo ha visto come Signore della sua vita. Dal primo al secondo momento Gesù 
non era cambiato, si era illuminata la sua fede per la parola rivoltale, per cui vide. La risur-
rezione da un fatto fisico ora, per lei, era diventata un avvenimento dell'anima. Si pensa 
molto al primo miracolo, poco al secondo, cioè all'evento di fede, che è invece quello che di-
rettamente ci riguarda e ci tocca spesso. "Va' dai miei fratelli e di' loro: Io salgo al Padre mio 
e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro". E' il primo annuncio pasquale che Maria deve portare 
ai fratelli. E nell'annuncio vi è anche espressa la nuova condizione dei credenti: il Padre di 
Gesù diventa Padre loro, il Dio che ha strappato Gesù dal regno dei morti diventa il Dio della 
loro salvezza. 

 



Invocazioni 

 

La predicazione della Chiesa sia sempre fedele al messaggio apostolico incentrato 
nella fede nel Signore crocifisso e risorto. 
 
L'annuncio del vangelo risuoni come potenza di conversione per tutti gli uomini per 
trafiggerli nel cuore, ponendo così in questione tutta la vita.  
 
Ogni donna cristiana, sull'esempio della Maddalena, riscopra la sua missione nella 
Chiesa, di annuncio e di testimonianza personale della fede ai fratelli.  
 
Quanti sono provati nella loro fede, non cedano al dubbio e allo smarrimento, ma 
ricerchino con insistenza la luce in Gesù salvatore.  
 
Noi tutti accogliamo la parola annunciata e viviamo la nostra fede in comunione con 
coloro che sono stati già chiamati dalla grazia.  

 
 

 

 

 
 

Preghiera  

 

Maria, Madre della Chiesa,  

a te ci affidiamo in questo tempo di prova: 

 prendici per mano e insegnaci 

 ad accogliere il dono dello Spirito, 

 a fare quanto Gesù ci dice, 

 ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. 

 Donaci un’autentica conversione 

 del cuore e della vita. 

 Accompagna e guida chi governa  

e quanti si impegnano per la salute di tutti, 

 aiutaci a fermare la diffusione del contagio; 

 assisti chi soffre, consola chi piange, 

 insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, 

 a trovare nuovi modi di essere vicini,  

a non cedere allo sconforto,  

a prenderci cura gli uni degli altri 

 e accompagnaci, nel cammino della vita, 

 con fede sempre nuova nel nostro Dio,  

amante della vita. 

 (Dalla preghiera del vescovo Michele per la Quaresima 2020) 


