
 

 

PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO  

TEMPO PASQUALE  

Uniti nella preghiera di ogni giorno  

Venerdì  29 Maggio 2020  

 

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

Amen.  

Preghiamo  

O Dio, nostro Padre, che ci hai aperto il passaggio alla vita eterna con la glorificazione del 

tuo Figlio e con l'effusione dello Spirito Santo, fa' che, partecipi di così grandi doni, progre-

diamo nella fede e ci impegniamo sempre più nel tuo servizio.  

Dal Vangelo secondo Giovanni  21, 15-19 

In quel tempo, [quando si fu manifestato ai discepoli ed] essi ebbero mangiato, Gesù disse 
a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase ad-
dolorato che per la terza volta gli domandasse "Mi vuoi bene?", e gli disse: «Signore, tu co-
nosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in 
verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando 
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 
Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, ag-
giunse: «Seguimi». 

 

Riflessione  

Questa manifestazione di Gesù ai discepoli sul mare di Tiberìade è l'ultima che il quarto 
vangelo ci narra. Anch'essa, oltre ad essere prova del fatto della risurrezione, è anche 
'segno' tangibile della presenza e dell'azione permanente di Cristo Risorto nella comunità 
dei suoi discepoli, nel seno della Chiesa. C'è di più. In questo brano si avverte la necessità 
di riabilitare l'apostolo Pietro che per tre volte aveva rinnegato il suo Signore, durante la 
passione. Era già stato perdonato da Gesù e aveva pianto amaramente, ma l'eco di quel 
triplice rinnegamento lo accompagnava ovunque si annunciasse il Vangelo. "Simone di Gio-
vanni, mi ami più di costoro? Gli rispose Pietro: "Tu sai, Signore, che ti voglio bene". Ecco 
la condizione di Gesù, una condizione finalizzata: "Pasci i miei agnelli". Per tre volte si ripe-
te questo brevissimo dialogo e all'affermazione di amore di Pietro, Gesù ancora ripete, di-
cendo: "Pasci le mie pecorelle". Pietro dovrà "pascere" le pecorelle di Gesù. Queste appar-
tengono sempre al Signore, il quale senza rinunciare al suo diritto di proprietà   "le mie pe-
corelle"   le affida a Pietro, perché le assista fedelmente. L'apostolo forse avrebbe immagi-
nato di dover dire lunghe parole per spiegare a Gesù il suo rinnegamento, e per chieder-
gliene molte volte perdono. Ebbene nessuna di queste parole gli è chiesta. L'unica maniera 
per colmare il vuoto formato per un momento di infedeltà, è dedicarsi perdutamente al 
gregge di Cristo. E' una riflessione che può diventare molto concreta per noi. Lasciamo di 
piangerci addosso per il nostro peccato. L'insegnamento che ci viene proposto è un pro-
gramma concreto di come noi possiamo amare Dio e di come Dio si aspetta di essere ama-
to da noi.  

 



 

Invocazioni  

Il successore di Pietro nel servizio universale della carità pastorale sia fedele alla sequela di 

Cristo anche fino al martirio.  

 

I sacerdoti, al di là di ogni loro debolezza, amino con tutto il cuore il loro Signore e siano pa-

stori zelanti della Chiesa.  

 

Tutti coloro che sono disprezzati a causa della fede, della verità e della giustizia, siano soste-

nuti dalla solidarietà dei fratelli.  

 

I poteri civili e le pubbliche autorità siano imparziali nell'amministrazione della giustizia e di-

fendano i diritti dei più deboli.  

 

Noi credenti ci ispiriamo al coraggio dei martiri nell'affrontare le prove e le lotte per il bene.  

 

 

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 ) 


