
                                                                                                   

     PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO  

                         

   TEMPO PASQUALE  

  Uniti nella preghiera di ogni giorno  

     Giovedì 30 Aprile 2020  

  

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

Amen.  

Preghiamo  

O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la grandezza del tuo amore, fa' che acco-
gliamo pienamente il tuo dono, perché, liberi da ogni errore, aderiamo sempre più alla tua 
parola di verità. 

 

Dal Vangelo secondo  Giovanni 6,44-51 

 

In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che 

mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 

Sta scritto nei profeti: "E tutti saranno istruiti da Dio". Chiunque ha ascoltato il Padre e ha 

imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene 

da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; 

questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vi-

vo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 

mia carne per la vita del mondo». 

 

Riflessione  

Gesù risorto quando incontra due discepoli, amareggiati, delusi e tristi, lontani dal cenacolo, 
in cammino verso Emmaus, Egli con la sua presenza, con la luce della Scrittura e con la fra-
zione del pane, fa ardere i loro cuori e illumina la loro fede. Nessuno viene alla fede in Cristo 
e alla piena comunione con Lui se non è il Padre celeste che lo attira. Lo afferma lo stesso 
Gesù. La fonte da cui tutto sgorga è Lui, il Padre celeste! Egli si rende visibile nel Figlio Suo 
incarnato. La comunione che Gesù ci propone nel pane di vita è nuova e di gran lunga supe-
riore a quella di cui potevano godere i nostri Padri prima della redenzione, in forza dell’osser-
vanza della legge e dell’alleanza. L’annuncio stupendo e nuovo di Cristo risuona così: “I vo-
stri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende 
dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo”. La Pasqua diventa così un messaggio di risurrezione e di vita per tutti, una stupen-
da esperienza da saggiare nel tempo in vista dell’eternità. Voglia Dio farci comprendere quale 
irrecuperabile perdita deriva dall’assenza dall’Eucaristia e quale immenso tesoro ci è dato 
dalla partecipazione devota alla mensa del Pane di Vita. Siamo così deificati in Cristo e di 
conseguenza resi finalmente capaci di vivere non più secondo i desideri della carne, ma dello 
spirito: San Paolo afferma: “O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che 
è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a 
caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!”. Abbiamo così ripreso quell'alito divino 
che sin dalle origini ci qualificava come figli di Dio, fatti a sua immagine e somiglianza. 



Invocazioni 

 
Padre misericordioso, che chiami alla salvezza mediante la partecipazione al mistero di mor-
te e di vita di Cristo, dona ai battezzati di riscoprire il significato e il valore del loro battesi-
mo come sigillo della fede.  
 
Padre buono, che hai stabilito Gesù come Salvatore di tutti gli uomini, concedi che la sua 
bontà  superi le barriere razziali, culturali e religiose.  
 
Padre santo, che continui a donarci la Parola che illumina, dà alla tua Chiesa di ispirare la 
catechesi alle pure sorgenti della Scrittura e dell'insegnamento apostolico.  
 
Padre giusto, che attendi con ansia il ritorno di coloro che si sono allontanati da te, rendici 
solleciti verso le situazioni di peccato e di ingiustizia del nostro ambiente.  
 
Padre nostro, che ci raduni attorno alla mensa del tuo Figlio, concedici di fare delle nostre 
eucarestie, soprattutto festive, una comunione di vita con il Cristo, feconda di sacrificio per il 
progresso del mondo.  

 

 

 

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) 

 


