
 

 

PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO  

TEMPO PASQUALE  

Uniti nella preghiera di ogni giorno  

Mercoledì 20 Maggio 2020  

 

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

Amen.  

Preghiamo  

O Dio, che ci chiami a celebrare nella fede la risurrezione del tuo Figlio, fa' che pos-
siamo rallegrarci con lui insieme ai tuoi santi nel giorno della sua venuta  

Dal Vangelo secondo Giovanni  16, 12-15 

 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non par-
lerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà». 

 

Riflessione  

 Gesù rinnova ai discepoli la promessa del Consolatore, come "Spirito di verità", la 

cui funzione sarà quella di ricordare ciò che egli "ha già manifestato" e quello che 

ora non possono capire. "Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sie-

te capaci di poterle accogliere. Quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà nella 

pienezza della verità". La verità completa la dobbiamo intendere anche in modo 

qualitativo. Si tratterebbe quindi d'una comprensione in profondità, di una penetra-

zione del mistero della persona di Cristo, della sua opera, della sua morte, della sua 

missione redentiva universale. Tutto questo non poteva essere compreso allora dai 

suoi discepoli. Più tardi, alla luce dello Spirito, e poi nel corso della storia della Chie-

sa, la verità si farà sempre più strada. La funzione mediatica dello Spirito tuttavia 

"non parlerà da sé, ma prenderà del mio". Una conferma dunque del ruolo dello 

Spirito, che sarà non quella di darci una nuova rivelazione, ma di rendere viva e at-

tuale la rivelazione dataci in precedenza e fino a quella di Gesù. "Dirà tutto quello 

che avrà udito e vi annunzierà le cose che verranno". L'azione dello Spirito è rivolta 

non solo al "prima" di Gesù, ma anche al presente e al futuro della storia della Chie-

sa e del mondo. Questo brano di Vangelo fu davvero una splendida predizione. Ci 

traccia una strada. Ci dice che non dobbiamo vivere di opinioni personali o colletti-

ve. Lo Spirito ci sarà sempre guida "nella pienezza della verità", compiendo in cia-

scuno di noi, in comunione con tutta la Chiesa, quasi una nuova rivelazione, guidan-

doci nella lettura dell'antica, unica ed immutabile rivelazione biblica: immutabile, 

ma non ferma; anzi in cammino ed in continua crescita.  



 

Invocazioni  

Tutti gli uomini che cercano Dio attraverso la sapienza umana, la filosofia o la scien-

za scoprano che nel Cristo c'è il fine e il senso ultimo di ogni realtà.  

 

Tutti gli evangelizzatori, sull'esempio di Paolo sappiano fare un annuncio del Cristo 

risorto nel contesto culturale di oggi, senza alcuna diminuzione della verità. 

 

Tutti i teologici che approfondiscono i contenuti della fede siano docili allo Spirito 

Santo e alla sua assistenza nel magistero della Chiesa.  

 

Noi credenti siamo consapevoli di essere amati da Dio, nel quale viviamo, ci muovia-

mo ed esistiamo.  

 

Noi che siamo chiamati a vivere nell'oggi la Parola di Cristo: lo Spirito Santo ci aiuti a 

fare sempre questa memoria vitale di essa.  

 

 

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 ) 


