PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE

Uniti nella preghiera di ogni giorno
Sabato 18 Aprile 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo
O Padre, che nella tua immensa bontà estendi a tutti i popoli il dono della fede, guarda i tuoi
figli di elezione, perché coloro che sono rinati nel Battesimo ricevano la veste candida della
vita immortale.

Dal Vangelo secondo Marco

16, 9-15

Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Màgdala,
dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati
con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei,
non credettero.
Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la
campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro.
Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto.
E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura».

Riflessione
La fede degli Undici nella risurrezione di Gesù è fondata sulle ripetute apparizioni del risorto,
ma è stato per tutti un cammino molto lento. Infatti, pur costatando l'assenza del corpo del
Maestro dalla tomba, e ricevendo numerose e qualificate assicurazioni di apparizioni, singolarmente e dal gruppo delle donne, i discepoli non vi prestarono tanta considerazione. "In
fine Gesù apparve agli Undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò dell'incredulità e durezza di cuore, per non avere creduto a quelli che lo avevano veduto risuscitato dai morti". A
questo meritato rimprovero, immediatamente fa sèguito un solenne comando. Gesù dice loro: "Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura". Sulle prime può apparire molto strano questo passo: affidare la propagazione della fede a degli increduli, affidare
la predicazione a coloro che hanno dubitato. Sarebbero gli uomini meno idonei a tale compito. C'è tuttavia un significato ben preciso in tutto ciò. Al di là del fatto che questi uomini, come avrebbero fatto tanti altri, hanno dubitato, e giustamente dovevano essere rimproverati,
viene ora richiesto un loro coinvolgimento che non c'era stato prima. Il tempo non è dato
perché lo si scruti secondo le proiezioni umane, ma perché lo si viva nella testimonianza e
nella vitalità del Risorto. E' al Signore che appartiene la storia. E' lui il garante della salvezza
dell'umanità. Noi siamo, per grazia, i suoi collaboratori. Dove? Fino ai confini del mondo,
abitazione dell'uomo. Di più: La nostra fede cresce nella misura in cui la facciamo oggetto
serio del nostro coinvolgimento in Cristo. Siamo tanto più cristiani quanto più diventiamo
missionari, mandati, e non necessariamente "fino ai confini della terra". Ecco: "come il Padre
ha mandato me, così io mando voi".

Invocazioni

I Vescovi della Chiesa, successori degli apostoli, hanno ricevuto la missione di annunciare il vangelo: siano sempre docili alla potenza dello Spirito del Risorto.
Gli uomini di governo, prendano decisioni conformi ai disegni di Dio e servano veramente la persona umana.
Tutti gli uomini a cui Cristo invia i suoi missionari, sappiano riconoscere i veri apostoli del Risorto, distinti da qualunque altro messaggio di dottrina religiosa o di propaganda ideologica.
Lo Spirito sostenga col coraggio e con la franchezza propria dell'esperienza del Risorto coloro che sono tentati di silenzio, di rispetto umano, di fronte alle persecuzioni attuali della fede cristiana.

Noi tutti sappiamo attingere dalla comunione eucaristica la forza necessaria per l'annuncio missionario della nostra fede.

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)

