
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 TEMPO  PASQUALE 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Giovedì 16 Aprile 2020 

 

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

 Amen. 

 
Preghiamo 

O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per lodare il tuo nome, concedi che 
tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del Battesimo e animati dall'unica fede, espri-
mano nelle opere l'unico amore. 

 

Dal Vangelo secondo Luca   24, 35-48 
 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano ciò che era acca-
duto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace 
a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come 
vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui 
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 
aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la con-
versione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimo-
ni». 

Riflessione 

Assistiamo, oggi, in questo brano evangelico, ad un commovente tentativo di Gesù Risorto, 
di stabilire la sua perfetta identità tra la sua precedente vita e quella attuale: "Guardate!... 
Toccate!... Avete qui qualcosa da mangiare!... Sono proprio io!" Perché Gesù si è espresso 
così? Perché è un fatto naturale, umano: si è più propensi a credere a ciò che si vede o si 
tocca, e molto meno a ciò che non si vede e non si tocca. Questa specie di materialismo pra-
tico, che ci corre nel sangue, evidentemente deve essere superato, se vogliamo dare la 
'dovuta' importanza alla presenza di Dio nel mondo e in noi. Nessuna radicale diversità tra 
Gesù storico e il Gesù della fede, tra il figlio di Maria, morto sulla croce e il Signore, annun-
ciato dai profeti. "Il Messia dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno". Entrato nella 
gloria con la sua risurrezione Gesù è altro ed è lo stesso. Il passaggio dalla precarietà della 
vita terrena, quasi schiavitù, alla libertà dei figli di Dio, dalle tenebre alla gloria, avviene nel-
lo stesso Figlio dell'uomo. Egli giustamente ora si preoccupa di dimostrarlo, mangiando con 
loro, facendosi toccare le cicatrici da coloro che poi dovranno diffondere nel mondo il grande  
annuncio pasquale. "Questi erano i discorsi che vi facevo quando ancora mi trovavo con voi: 
che dovevano compiersi tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei 
Salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture". Se il Gesù risorto non fosse 
identico al Servo sofferente del Getsèmani, la gloria che ci è promessa non ci riguarderebbe. 
Se tra i due Gesù non ci fosse l'identità, ricadremo totalmente nelle tenebre, e la nostra spe-
ranza, il nostro futuro sarebbero un illusorio sogno. La comunità cristiana vive alla presenza 
del suo Signore, il Gesù crocifisso e risorto, che è altro ed è lo stesso. 
 



Invocazioni 

 

La comunità dei credenti nel Signore risorto viva in continua azione di grazie, per 

sentirsi erede delle benedizioni profetiche, ora in essa adempiute.  

 

A tutti coloro che non credono alle divine Scritture, il Signore apra loro gli occhi a 

comprendere il mistero di Cristo morto e risorto.  

 

Noi, che facciamo tante volte l'esperienza di essere commensali di Cristo nel ban-

chetto eucaristico, sappiamo riconoscerlo come il compimento di tutte le Scritture. P 

 

A tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, e a tutti coloro che sono tentati 

di sfiducia, la logica della croce appaia nella sua luce consolatrice.  

 

La nostra comunità  si faccia carico di quanti vivono ai margini della fede e della vita 

cristiana con la preghiera, l'interessamento e la comprensione.  

 

 
 

 
 

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) 


