PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE

Uniti nella preghiera di ogni giorno
Sabato 2 Maggio 2020

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo
O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la grandezza del tuo amore, fa' che accogliamo pienamente il tuo dono, perché, liberi da ogni errore, aderiamo sempre più alla tua
parola di verità.

Dal Vangelo secondo Giovanni

6, 60-69

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è
dura! Chi può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro:
«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? È lo Spirito
che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita.
Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo
avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è
concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore,
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il
Santo di Dio».

Riflessione
Il Vangelo di Giovanni ci fa rivivere un momento cruciale della vita di Gesù: Egli ha proposto
ai suoi di mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Il suo discorso però viene definito
“duro” e molti discepoli si “tirano indietro”. Gesù teme che anche gli apostoli vogliano andarsene; arriva però provvidenziale la risposta di Simòn Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu
hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù
non viene colto di sorpresa dall’abbandono dei discepoli. Egli conosce ogni uomo e le sue
scelte personali: aderire alla sua persona e al suo messaggio nella fede, è un dono che nessuno può darsi da solo a se stesso. E’ dato solo dal Padre. L’uomo che ha in mano il proprio
destino, è sempre libero di rifiutare il dono di Dio. Solo chi è nato e vivificato dallo Spirito
comprende la rivelazione di Gesù e viene introdotto alla vita di Dio. E’ nella fede che il discepolo deve accogliere lo Spirito e lo stesso Gesù nel pane eucaristico che comunica lo Spirito e
trasforma la vita.

Invocazioni
I ministri della Chiesa siano apostoli della consolazione dello Spirito, per la crescita
nella fede e nel timore del Signore.
I vescovi nelle loro visite pastorali trovino accoglienza aperta e generosa e possano
animare le chiese locali alla comunione, al servizio e all'impegno di evangelizzazione.
I credenti sappiano riconoscere nei segni sacramentali di oggi i gesti prodigiosi degli
apostoli, che risanano e risuscitano i malati e i caduti nel male.
Coloro che si scandalizzano del duro linguaggio della fede e del vangelo della croce,
comprendano che le parole di Cristo sono sorgenti di vita eterna.
Noi tutti facciamo l'esperienza di Pietro nell'appellarci alle parole di vita eterna del
Cristo, ogniqualvolta siamo tentati di incredulità o di fuga.

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

