
 

 

PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO  

TEMPO PASQUALE  

Uniti nella preghiera di ogni giorno  

Martedì  26 Maggio 2020  

S. Filippo Neri 

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

Amen.  

Preghiamo  

O Padre, che glorifichi i tuoi santi e li doni alla Chiesa come modelli di vita evangelica, in-
fondi in noi il tuo Spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di san Filippo Neri  

Dal Vangelo secondo Giovanni  17, 1-11 

 

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: 
«Padre, è venuta l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato pote-
re su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. 
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 
Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Pa-
dre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo 
fosse. 
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a 
me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato 
vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accol-
te e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. 
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono 
tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono 
più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te».  

 

Riflessione  

Siamo nel cosiddetto discorso sacerdotale, nel quale Gesù ci lascia vedere la profondità del 

suo cuore e ci svela quali sono le ansie e i sentimenti di questo cuore. Ecco quello che pos-

siamo apprendere: in primo luogo il cuore di Cristo è come divorato dal desiderio del Padre 

suo. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: "Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché 

il Figlio tuo glorifichi te". Sappiamo dall'evangelista Giovanni il significato che assume il ver-

bo: glorificare. La croce è la Glorificazione del Padre, è il mistero dell'amore obbediente di 

Cristo Signore e dell'amore fraterno per tutti noi. Ed ecco l'ansia di glorificare il Padre, an-

sia che non si ferma dinanzi alla croce e che ci dà la misura di quale dev'essere anche il no-

stro desiderio di glorificare il Padre che chiamiamo con questo nome e che tale è nei nostri 

riguardi. Se gli occhi di Gesù sono 'alzati al cielo', nell'atteggiamento di chi implora il Padre, 

di fatto il suo sguardo del cuore è posato su "gli uomini che il Padre gli ha dato dal mondo", 

affidandoli a lui. A loro Gesù ha "fatto conoscere" la realtà profonda e misteriosa del Padre, 

e ha trasmesso le parole da lui ricevute. Se il Padre deve glorificare Gesù, lo faccia anche 

prendendo questi credenti sotto la sua protezione. Proprio la partenza di Gesù al Padre ren-

de necessaria e urgente questa fervida intercessione. Anche noi che ora abbiamo ascoltato 

queste parole, ci sentiamo posti da questa supplica nelle mani del Padre, e viviamo la no-

stra appartenenza terrena nella fiducia del Signore. E' bello e consolante sapere che Gesù 

ha pregato e continua a pregare così per noi, ancora in cammino per le vie del mondo. 



 

Invocazioni  

Tu che hai guarito gli ammalati, accolto i bambini e dato speranza agli oppressi, aiu-

ta la Chiesa ad unire il suo impegno spirituale ad opere concrete di carità apostolica.  

 

Tu che conosci ciò che vive nel cuore dell'uomo, fa' che tanti giovani che si sono al-

lontanati dalla Chiesa, trovino in pastori paterni e accoglienti una valida risposta alla 

loro ricerca religiosa.  

 

Tu che in san Filippo Neri ci dai un esempio di fede gioiosa e premurosa, fa' che sia-

mo lieti di poteri riconoscere e servire nei nostri fratelli più bisognosi.  

 

Tu che per tanti sei vissuto nel silenzio di Nazaret, aiutaci a trovare nella preghiera il 

necessario alimento al nostro impegno quotidiano.  

 

Tu che ami tutto ciò che è bello e armonioso, fa' che attraverso la natura e l'arte, il 

nostro cuore si avvicini sempre di più a te.  

 

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 ) 


