
 

 

PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO  

TEMPO PASQUALE  

Uniti nella preghiera di ogni giorno  

Giovedì  28 Maggio 2020  

 

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

Amen.  

Preghiamo  

Venga, o Padre, il tuo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni; crei in noi un cuo-
re nuovo, perché possiamo piacere a te e cooperare al tuo disegno di salvezza.  

Dal Vangelo secondo Giovanni  17, 20-26 

In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:] 
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro pa-
rola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi 
in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi 
siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo cono-
sca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. 
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché con-
templino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione 
del mondo. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno cono-
sciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 
perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».  
 

Riflessione  

 

Dopo aver pregato per i suoi discepoli, Gesù prega ora per tutte le generazioni dei credenti. I disce-

poli, e Papa Francesco ce lo ricorda in continuazione, non debbono isolarsi nella loro fede religiosa 

come in una torre d'avorio. Sono la cellula che si svilupperà in una comunità sempre più vasta di 

credenti, mediante la fede attinta al Vangelo, predicato dai primi discepoli da qui in poi, sotto la for-

za dello Spirito Santo. Così attraverso la loro predicazione che i credenti di sempre, anche di oggi, 

vengono misteriosamente a contatto col verbo, che si è fatto carne per la salvezza di tutti e formano 

con lui e con il Padre una unità perfetta. Questa unità fra i discepoli non è solo una forte aggregazio-

ne, basata su comunanze cultuali e culturali, ma deve avere una connotazione teologale ben precisa. 

Deve essere una unità come esiste fra il Padre e il Figlio, e una comunione di tutti con il Padre e il 

Figlio. Tale unità, realizzata nei discepoli, è condizione "perché il mondo creda che il Padre ha inviato 

Gesù" come suo Figlio, salvatore degli uomini. "Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'uni-

tà, e il mondo conosca che tu mi hai mandato, e li hai amati come hai amato me". Questa comunio-

ne è possibile solo nell'amore: solo con l'amore una persona può essere nell'altra. L'incarnazione di 

Dio in Cristo e nei credenti dev'essere un argomento di credibilità per il mondo. Il mondo crederà in 

Dio solo quando lo vedrà in coloro che lo attestano. Ma si tratta sempre di una comunione di vita da 

cercare, da realizzare progressivamente fino al compimento. Gesù ha pregato per l'unità dei discepo-

li ai quali ha trasmesso le parole udite dal Padre, ai quali invia lo Spirito Santo per guidarli alla verità 

tutta intera e che sono conservati in questa fede dall'amore del Padre e dalla preghiera del Figlio. 

Noi non troviamo in ciò una risposta ai nostri attuali problemi ecumenici, ma siamo posti nel clima 

nel quale sperare e operare per l'unità intesa da Gesù.  

 



 

Invocazioni  

Tutti gli uomini che non hanno la speranza della risurrezione futura comprendano il valore e 

la portata anche umana di questo destino, fondato sul Cristo risorto.  

 

Tutti i credenti in Cristo collaborino alle iniziative che cercano e promuovono l'unità fra i cri-

stiani, divisi nelle varie confessioni.  

 

Il vescovo della Chiesa di Roma, nel suo carisma di presidenza nella carità universale dei cri-

stiani sia sempre più fedele alla sua missione di principio visibile di unità.  

 

Le comunità religiose siano per la Chiesa e per il mondo testimonianza viva dell'unità voluta 

da Cristo.  

 

Tutti noi che siamo chiamati a credere per la parola dei successori degli apostoli siamo testi-

moni gioiosi della nostra fede.  

 

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 ) 


