
 

 

PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO  

TEMPO PASQUALE  

Uniti nella preghiera di ogni giorno  

Venerdì  22 Maggio 2020  

 

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

Amen.  

Preghiamo  

Si compia in ogni luogo, Signore, con la predicazione del Vangelo, la salvezza acqui-
stata dal sacrificio del Cristo, e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga da lui, 
parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli uomini  

Dal Vangelo secondo Giovanni  16, 20-23 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. 
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. 
La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando 
ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è 
venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di 
nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel 
giorno non mi domanderete più nulla».  

 

Riflessione  

 Un'altra grande affermazione sempre sul tema della gioia in questo passo di Van-

gelo. Continuando il discorso dell'afflizione cristiana che si cambia in gioia, Gesù fa 

un paragone molto concreto: la donna quando partorisce, è afflitta, perché è giunta 

la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino "non si ricorda più dell'afflizione, 

per la gioia che è venuto al mondo un uomo". Il fatto del quale ella si rallegra, si 

compie tra le sofferenze, solo in seguito lei avrà la serena disponibilità a lasciarsi 

invàdere da una gioia profonda. Così, dice Gesù, avviene anche per i discepoli, i 

quali presi dallo sgomento per la dipartìta dolorosa del Signore, non comprendono il 

dono di salvezza che viene generato proprio in loro, attraverso l'afflizione della pas-

sione e morte del Salvatore; ma quando sarà trascorso questo breve tempo doloro-

so, allora capiranno ciò che è avvenuto e il loro cuore si rallegrerà. "E nessuno vi 

potrà togliere la vostra gioia". Questa è una promessa splendida, e tutta la nostra 

saggezza consiste nel valutarla bene e nel prenderla sul serio nella sua effettiva fi-

nalità. Gesù non parla poi di una gioia qualunque, ma di una gioia ben precisa, le-

gata alla sua presenza, "Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà". Noi infatti 

siamo senza dubbio nella capacità di vedere in tanti modi Cristo nella fede: la sua 

Parola è sempre per noi luce sul nostro cammino. La sua presenza misteriosa 

nell'Eucaristia, segno permanente del suo amore per noi. Il nostro essere radunati 

insieme nel suo nome, è essere in sua compagnìa. Il nostro prossimo e noi non por-

tiamo misteriosamente la Sua immagine?  

 



 

Invocazioni  

Ti preghiamo per i pastori della Chiesa: forti della tua continua assistenza, servano 

con totale dedizione il popolo affidato alle loro cure 

 

Ti preghiamo per tutti gli evangelizzatori: nel diffondere la buona novella del vangelo 

sappiano superare ogni paura e intimidazione 

 

Ti preghiamo per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a causa del vange-

lo o della giustizia: siano confortati dalla speranza che la loro tristezza si cambierà in 

gioia 

 

Ti preghiamo per quanti si dedicano al sollievo delle sofferenze e miserie umane: 

sentano di servire la passione di Cristo prolungata nei fratelli 

 

Ti preghiamo per tutti noi: nella fede comprendiamo il valore e il significato delle sof-

ferenze quotidiane se vissute in unione con Cristo 

 

 

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 ) 


