PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE

Uniti nella preghiera di ogni giorno
Mercoledì 6 Maggio 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo
O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli umili, beatitudine dei giusti, ascolta la preghiera del tuo popolo, e sazia con l'abbondanza dei tuoi doni la sete di coloro che sperano nelle tue promesse

Dal Vangelo secondo Giovanni

12, 44-50

In quel tempo, Gesù esclamò:
«Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che
mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga
nelle tenebre.
Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto
per condannare il mondo, ma per salvare il mondo.
Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato,
mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è
vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me».

Riflessione
Il grido di Gesù sgorga dall'intensità dell'amore, dall'importanza del messaggio che si sta per annunciare, dal desiderio vivo di farsi ascoltare da tutti. È un grido che deve giungere, per la sua
urgenza, fino a noi e che va accolto da tutti con la migliore disposizione. Cristo è l'icona del Padre
e la fede, che egli reclama per la sua persona, riguarda lo stesso Padre celeste. Credere e vedere,
vuol dire vedere con la fede la persona del Figlio, accogliere il suo messaggio per credere nel Padre. Il faro che illumina è la stessa persona del Cristo, che si proclama luce del mondo e motivo e
fonte determinante della fede. Lo stesso evangelista Giovanni nell'annunciare l'incarnazione del
Verbo nel Prologo al suo vangelo, dice: «In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta». Preferire le tenebre alla luce è il peccato del mondo, è il rifiuto di Cristo: si brancola nel buio e ci si perde nell'errore, ci si ritrova impastocchiati di male e si teme ancora di lasciarsi illuminare e così il buio e il male finiscono per
convivere stabilmente con noi. Sono i fenomeni che segnano i momenti peggiori della storia,
spesso, come accade ai nostri giorni, camuffati da un apparente benessere, che illude e neanche
sfiora le fibre interiori dell'anima. Così ci appare evidente come possano convivere illusioni di felicità e profondo malessere interiore. A luci spente non si è più in grado di sperare la salvezza e lo
stesso Cristo ci appare più come giudice del mondo che portatore di salvezza. Per questo egli ci
ripete: «Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo!. L'eventuale condanna non sgorgherà da un giudizio, ma sarà la triste inevitabile conseguenza di un colpevole rifiuto. Occorre ancora la luce radiosa di Cristo per accorgersi e rimediare sapientemente ai nostri
assurdi, ai mali che si annidano dentro il buio del nostro animo. La fede, dono di Dio, se non alimentata ogni giorno, si spegne lentamente come lampada senz'olio. Già nel giorno del nostro
battesimo ci viene data una candela, simbolo della fede e la Chiesa raccomanda di farla ardere in
continuità per tutta la vita e di non farla mai spegnere.

Invocazioni
Coloro che sono inviati ad annunciare il vangelo siano sempre fedeli al loro
«mandato», per la crescita del popolo di Dio.
Nella celebrazione del culto liturgico la comunità cristiana si senta impegnata a partecipare alla missione di Cristo nel mondo.
Ogni uomo, che vive nelle tenebre dell'incredulità, possa riscoprire la luce della fede
nel Cristo-Parola vivente di Dio.
I cristiani accostino, conoscano e preghino sempre di più la Sacra Scrittura, Parola
perenne del Padre all'umanità.
Noi credenti possiamo testimoniare a tutti che la nostra fede è la forza che salva il
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

