
 

 

PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO  

TEMPO PASQUALE  

Uniti nella preghiera di ogni giorno  

Martedì 19 Maggio 2020  

 

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

Amen.  

Preghiamo  

Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come oggi si 
allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della ri-
surrezione.  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  16, 5-11 

 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: "Dove vai?". Anzi, 
perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 
Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non 
verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. 
E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al 
giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me; riguardo alla giustizia, perché va-
do al Padre e non mi vedrete più; riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è 
già condannato».  

 

Riflessione  

 Gesù continua a parlare ai suoi discepoli in un momento difficile. La tristezza che li prende 

ha due motivazioni. Da un lato stanno comprendendo che il loro Maestro tra poco dovrà af-

frontare una morte tremenda. Il dolore che provano è grande; infatti umanamente non sa-

pranno reggere a quegli eventi che ora Gesù preannuncia. Provano anche una disillusione 

rispetto a tanti progetti che si erano costruiti nelle loro menti. La perdita del Maestro signi-

fica anche l'infrangersi dei loro piani umani di gloria. Tutto questo è vero; ora però vi è in 

loro un dolore profondo per quello che il loro Signore sta dicendo. I discepoli amano since-

ramente il loro Maestro; ma la loro fede non è ancora pura. Pongono i loro desideri prima 

dei piani di Dio; è un atteggiamento inconsapevole. Nonostante questo, il loro amore è sin-

cero ed onesto. Di fronte alle parole di Gesù si scatenano nei loro cuori diversi sentimenti e 

paure maggiori. Gesù preannuncia anche momenti dolorosi e di difficoltà. La promessa del-

lo Spirito Santo vuole garantire, per i discepoli una presenza efficace che li possa aiutare in 

questo passaggio difficile. Lo Spirito di Dio è Spirito di Amore che prolunga la missione di 

Cristo nella verità e nella pace. Gesù è ancora presente: non con il suo Corpo fisico ma nel 

Corpo della Chiesa e nel Pane Eucaristico, è presente nella Parola che spezziamo insieme. 

Lo Spirito Santo che agisce è segno di presenza efficace e reale di Cristo. La Chiesa è la 

realizzazione della promessa di Dio. Partecipiamo alla vita della Chiesa, nei sacramenti e 

nei servizi di carità, per rendere efficace questa presenza.  

 

 



 

Invocazioni  

Tutti i cristiani perseguitati e gli uomini che affrontano le carceri per la giustizia: ab-

biano la fede di partecipare al martirio di Cristo che si prolunga in loro.  

 

Coloro che si consacrano alla lode perenne giorno e notte: siano fedeli alla testimo-

nianza del regno dei cieli.  

 

Coloro che l'apparente assenza di Dio lascia nello sconcerto e nell'amarezza: la loro 

fede sia ravvivata dalla nostra testimonianza e dal nostro amore fraterno.  

 

Le nostre famiglie siano aperte a ricevere il messaggio evangelico annunciato ad es-

se in preparazione alla celebrazione dei sacramenti dei loro figli.  

 

Tutti noi sappiamo ringraziare il Signore e gioire insieme per aver ricevuto il battesi-

mo fin dagli albori della nostra esistenza.  

 

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 ) 


