PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE

Uniti nella preghiera di ogni giorno
Mercoledì 22 Aprile 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo
O Padre, che nella Pasqua del tuo Figlio hai ristabilito l'uomo nella dignità perduta e
gli hai dato la speranza della risurrezione, fa' che accogliamo e viviamo nell'amore il
mistero celebrato ogni anno nella fede
Dal Vangelo secondo Giovanni

3,1-8

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma
chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito
Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece
chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono
state fatte in Dio».
Riflessione
Leggiamo oggi dal Vangelo di Giovanni ancora una parte dell'incontro di Gesù con
Nicodemo. "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito, perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna". Il progetto di Dio è uno
solo: amarci per salvarci, attraverso il sacrificio della croce del suo Figlio Unigenito.
Con totale gratuità Dio ha mostrato al mondo sino a che punto lo ami. L'apostolo
Paolo, consapevole di ciò, esclama: "siamo stati comprati a caro prezzo". Ora l'affermazione, che tutto ciò avviene affinché "chiunque crede in lui abbia la vita eterna",
suggerisce all'evangelista alcune considerazioni circa il ruolo di Cristo. Egli ci rivela
l'amore del Padre per il mondo, quindi è venuto per salvare e non per condannare.
Cristo è il riflesso della luce del Padre, come diciamo nella nostra professione di fede: "Luce da luce". Tutti questi titoli, dati a Gesù, manifestano l'amore di Dio per l'umanità. Tale amore è detto in greco agape, e indica quell'amore col quale si vuole
bene a una persona per se stessa, non per l'interesse che se ne può trarre. Nell'atto
di fede in Gesù, il Figlio, si realizza in noi il giudizio ultimo: chi crede sinceramente a
ciò che Gesù dice, ha già accesso alla vita divina, che il Padre ci comunica mediante
il Figlio. Chi non crede invece, va verso la condanna eterna. Di fronte alla rivelazione
del Figlio, ciascuna persona è posta nella libertà di scegliere la sua definitiva destinazione. Alle opere malvagie di chi ha preferito le tenebre alla luce, si contrappongono
le opere di chi si è lasciato illuminare dalla luce. Costoro "òperano la verità" cioè agiscono secondo la rivelazione accolta, e così si manifesta anche esteriormente che in
essi opera Dio medesimo. Grande luce gettano queste parole sul mistero della salvezza. Tale mistero si compie nel segreto rapporto tra Dio e l'uomo.

Invocazioni

Ti preghiamo, Padre, per i cristiani perseguitati, per le vittime di ogni ingiustizia e
invidia umana: per la tua forza siano fedeli alla loro fede e alla loro coscienza.
Ti preghiamo per coloro che hanno di te l'idea errata di giudice vendicatore: scoprano che tu sei Padre e che ci hai tanto amato da consegnare Cristo tuo figlio per la
vita del mondo.
Ti preghiamo per tutti i credenti: comprendano che Cristo è giudizio luminoso
dell'autenticità e del valore delle loro opere.
Ti preghiamo per quanti sono preposti ai mezzi di comunicazione sociale: siano sempre umili cercatori e servitori della verità.
Ti preghiamo per noi, che chiami a compiere la verità con opere disinteressate e trasparenti: ci sentiamo sempre più responsabili di questa nostra vocazione.
Preghiera

Preghiera di affidamento di papa Francesco a Maria
“O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori per condurci,
attraverso la croce, alla gioia della risurrezione.
Amen.

