PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE

Uniti nella preghiera di ogni giorno
Giovedì 23 Aprile 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo
Donaci, Padre misericordioso, di rendere presente in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua, che si attua nei tuoi misteri.
Dal Vangelo secondo Giovanni

3,31-36

Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra
e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che
ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le
parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito.
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita
eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Riflessione
Oggi il Vangelo ci fa ascoltare una testimonianza di Gesù, il quale si lamenta che
molti non l'accettano. "Egli attesta ciò che ha veduto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza". Chi ne accetta la testimonianza si pone in rapporto diretto
con il Padre, in quanto ne riconosce la verità nelle parole dell'Inviato e ne vive anche
la comunione. "Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa", ossia gli ha
comunicato l'autorità e il potere. Ciò è vero, ma l'evangelista vuole sottolineare che
il Figlio di cui si parla è Gesù storico, il Messia Salvatore che ha subìto la morte di
croce per la salvezza dell'umanità. E questo Gesù, vero Dio e vero uomo, che rivela
la sua profonda esperienza di intima comunione con il Padre e con lo Spirito Santo,
afferma il suo diritto ad essere ascoltato e creduto. "Chi crede nel Figlio ha la vita
eterna; chi non crede al Figlio non vedrà la vita". Il Vangelo parla chiaro: per Dio i
credenti e i non credenti in Gesù non sono affatto la stessa cosa. Dio pone una profonda differenza tra coloro che accettano e seguono il suo Figlio, che egli ci ha mandato, perché lo accettassimo e lo seguissimo. E' in lui e per mezzo di lui che ci dona
la sua stessa vita. "L'ira di Dio rimane su di lui", ossia su coloro che pur avendo conosciuto questo Figlio, continuano a vivere e a comportarsi come se non lo avessero
conosciuto mai. L'ira di Dio non è per se stessa una minaccia irrimediabile, è il rifiuto
di Gesù come salvatore, rischio in parte che possiamo correre tutti. Che cosa faremo
allora di fronte a questo richiamo così perentorio? Non dovremmo puntare certo il
dito contro l'uno o contro l'altro dicendo: "L'ira di Dio si scatena sul mondo per colpa
tua". Dovremmo credere profondamente a quanto ci viene detto dal Signore. E' lui
che dà la vita e la morte. Tu che credi, cerca di rendere credibile la tua fede, perché
altri si accostino alla Vita.

Invocazioni

La fede di tutti i credenti in Cristo sia una vera testimonianza dell'amore del Padre
per il Figlio e del dono del suo Spirito.
A coloro che aderiscono a religioni monoteistiche, la luce dello Spirito apra il loro
cuore a riconoscere l'unico rivelatore di Dio nel suo Figlio incarnato.
Le giovani generazioni tentate di indifferenza religiosa sappiano rivolgersi a colui che
Dio ha mandato.
La nostra comunità traduca in opere la sua fede e, spezzando il pane dell'eucaristia,
impari a condividere anche il pane terreno con chi è nell'indigenza e nel dolore.
Tutti noi sappiamo alimentare ogni giorno la nostra fede in Cristo come rapporto di
amore verso il Padre e come accoglienza dello Spirito senza misura.

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.

