PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE
Uniti nella preghiera di ogni giorno
Mercoledì 27 Maggio 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
Padre misericordioso, fa' che la tua Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti serva con piena
dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola.

Dal Vangelo secondo Giovanni 17, 11-19
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]
«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa,
come noi.
Quand'ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati,
e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la
Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se
stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come
tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro
me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità».

Riflessione
Ora la preghiera di Gesù per i discepoli prende in considerazione la situazione di questi nel
mondo, dopo la sua definitiva partenza. "Padre santo, custodisci nel tuo nome, coloro che
mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi". Gesù avverte il bisogno di raccomandarli a lui in modo del tutto speciale, perché siano mantenuti in quella sfera divina che è stata
loro prospettata da lui stesso. Tale implorazione è indirizzata al "Padre santo", attributo che
esprime una vicinanza riconoscente e quindi rassicurante per loro. Gesù ha fatto tutto il
possibile per mantenerli in questo clima di amore, tranne "il figlio della perdizione", ai quali
poi ha trasmesso la parola del Padre, ma ora li vede minacciati dal mondo che li odia, perché non gli appartengono. Perciò la sua premura nei loro confronti giunge sino ad invocare
la sua potenza, affinché "li custodisca dal maligno". Questa elezione dei discepoli, che equivale anche ad una separazione, è in vista della loro "consacrazione nella verità". Sùbito si
precisa che tale verità è la parola del Padre, che Gesù ha fatto conoscere ai suoi. Anche Gesù ha "consacrato se stesso", facendosi obbediente al Padre sino a offrire la sua vita in sacrificio. Tale testimonianza sacrificale è ormai norma, e modello anche per la santificazione
dei discepoli. Questi, e fra di essi ci siamo noi, ricevono dal Padre l'iniziativa che li santifica,
ma a questa santificazione debbono tendere, vedendo in Gesù l'esempio di obbedienza totale e di donazione piena. Come tu mi hai mandato, anch'io ho mandato loro, per questo
consacro me stesso, perché siano anch'essi "consacrati nella verità".

Invocazioni
Tutti i vescovi della Chiesa, insieme col vescovo di Roma, che presiede nella carità, possano
pascere il gregge di Dio con la Parola della sua grazia.
Tutti i lavoratori santifichino la loro fatica quotidiana non solo facendone un mezzo di sussistenza, ma anche una fonte di generosa solidarietà con i poveri.
Tutti coloro che sono consacrati all'apostolato non cerchino nè oro nè argento, ma siano fedeli alla verità nel totale distacco da se stessi.
Tutti i cristiani delle Chiese si impegnino a collaborare con ogni mezzo per realizzare l'unità
fra loro, per la quale Cristo ha supplicato.
A noi sia dato di comprendere che l'unità delle chiese si compie giorno per giorno attraverso
la vittoria sugli egoismi, che contrastano l'azione dello Spirito Santo.

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 )

