PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE
Uniti nella preghiera di ogni giorno
Giovedì 7 Maggio 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
O Dio, che hai redento l'uomo e lo hai innalzato oltre l'antico splendore, guarda all'opera
della tua misericordia, e nei tuoi figli, nati a vita nuova nel Battesimo, custodisci sempre i
doni della tua grazia.

Dal Vangelo secondo Giovanni 13, 16-20
[Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù] disse loro:
"In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è
più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica.
Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma deve compiersi la Scrittura: "Colui
che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno". Ve lo dico fin d'ora, prima
che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io sono.
In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie
me, accoglie colui che mi ha mandato".

Riflessione
«In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone» (v.16). Per
tuo dono, Signore, siamo quello che siamo: ci hai donato la vita, ci hai permesso di
alzare gli occhi al cielo e di chiamare Padre chi è infinitamente più grande di noi...
Siamo stati pensati e plasmati dalla Misericordia, ne siamo figli, eppure le somigliamo poco! La Misericordia si mette al servizio dell'uomo, perché lo ama, e con spontaneità e generosità parla al suo cuore. La Verità abita dove c'è la Misericordia; la
pace regna dove alla Misericordia è lasciato lo spazio necessario per dilatarsi ed
esprimersi liberamente; la luce illumina le menti quando la Misericordia è riconosciuta e accettata come realtà nella quale siamo immersi... Sì, siamo immersi in essa come quei piedi immersi nell'acqua purificatrice agitata dalle mani del nostro Signore, che non si è risparmiato di chinarsi per elevare la nostra dignità. Egli ci ha
indicato più volte la beatitudine dei poveri ed umili di cuore, di coloro che come Lui,
servono gratuitamente e mèritano di sperimentare la gioia profonda e liberatrice del
dono di sé. Quel dono che si esprime anche in misericordia, ricevuta e donata.

Invocazioni

I membri del popolo ebraico possano riconoscere nel Cristo il compimento di tutta la
loro storia salvifica.
Tutti coloro che esercitano un'autorità o una missione siano disponibili al servizio dei
più umili e bisognosi.
Coloro che si sono consacrati a Cristo con la professione dei consigli evangelici, sappiano seguire il loro Maestro sulla via del servizio e della croce.
Coloro che sono tentati di tradire la loro vocazione e di disertare la loro missione
siano perseveranti nelle loro prove.
Noi che siamo chiamati a seguire l'esempio del nostro Maestro e Signore nel suo servizio di amore, possiamo essere capaci di accoglierci nella nostra vera identità e differenza.

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

