PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE
Uniti nella preghiera di ogni giorno
Lunedì 18 Maggio 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
Donaci, Padre misericordioso, di rendere presente in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua, che si attua nei tuoi misteri.
Dal Vangelo secondo Giovanni 15, 18-21
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza,
perché siete con me fin dal principio.
Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle
sinagoghe; anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a
Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto
queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho
detto».
Riflessione

Il tema del Vangelo odierno è quello della testimonianza dello Spirito Santo e dei
discepoli a Cristo Risorto. La testimonianza che Gesù ha reso a se stesso durante la
vita con le parole e con le opere, continuerà ora ad opera dello Spirito Consolatore
e dei discepoli. Quella dello Spirito Santo consisterà nell'annunzio evangelico che:
"Dio ha tanto amato il mondo da sacrificare il suo Figlio unigenito, affinché chiunque
crede in lui abbia la vita eterna". Ma anche i discepoli renderanno testimonianza a
Gesù: questa è l'ultima consegna lasciata loro dal Risorto al momento dell'ascensione. E tuttavia anche la loro testimonianza sarà sostenuta dalla grazia dello Spirito
Santo, il quale suggerirà loro, nel momento della prova, le parole più convenienti.
Gesù parla dello Spirito come consolatore, e nel medesimo tempo, ci predìce che
questo consolatore ci spingerà a dare testimonianza che ci procurerà persecuzione.
"Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi cacceranno fuori
dalle sinagoghe". Questa apparente contraddizione della vita cristiana si chiarisce
soltanto se noi, da veri credenti, ricordiamo che la nostra consolazione è sostanzialmente quella di avere una identità di vita con il Cristo. Questa è la consolazione del
cristiano: scegliere e amare come Cristo ha scelto e amato, vivere in lui la comunione con il Padre e lo Spirito, non senza incontrare ostacoli e difficoltà. La testimonianza cristiana, anche senza parole, è impegno di tutti i giorni e fa parte dell'opera
di evangelizzazione che ci spetta come membri della Chiesa. Facciamo tutto questo
con gioia, sapendo che non siamo mai lasciati nella nostra solitudine, perché nel
santuario più inviolabile della nostra intimità, abbiamo la compagnìa dello Spirito di
Gesù, che è la sua presenza continua tra di noi.

Invocazioni

Per tutti coloro che sono evangelizzati, perché all'ascolto del messaggio aderiscano a
Gesù il salvatore.
Per tutte le nostre famiglie, perché siano luoghi di esperienza di fede e di ospitalità
accogliente.
Per tutti i cristiani perseguitati, perché siano sostenuti dalla forza dello Spirito per
una testimonianza di fede coraggiosa e perseverante.
Per coloro che sono associati alla passione di Cristo attraverso la sofferenza e la malattia, perché accolgano serenamente la volontà di Dio.

Per noi spesso scandalizzati dalle persecuzioni contro la fede, perché la Parola del Signore ci dia certezza e fiducia di essere sostenuti dallo Spirito.

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 )

