PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE
Uniti nella preghiera di ogni giorno
Venerdì 8 Maggio 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
O Padre, principio della vera libertà e fonte di salvezza, ascolta la voce del tuo popolo e fa'
che i redenti dal sangue del tuo Figlio vivano sempre in comunione con te e godano la felicità senza fine.

Dal Vangelo secondo Giovanni 14, 1-6
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede
in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi
avrei mai detto: "Vado a prepararvi un posto"? Quando sarò andato e vi avrò preparato un
posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?».
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo
di me».

Riflessione
Il discorso della vita oltre la vita ha incuriosito ed affascinato da sempre la nostra umanità;
in qualche modo l'uomo ha cercato continuamente di immergersi in un mondo futuro e diverso da quello che vive sulla terra. Ciò è indice di un innato desiderio di immortalità o almeno la non passiva rassegnazione a finire i suoi giorni immerso nella terra, in preda alla
corruzione; è il desiderio di sopravvivere dopo la morte, di trovare una quiete, un riposo,
una dimensione definitiva, che l'esperienza della vita terrena non può dare. Sono nate così
tante religioni, che incentrano quasi tutto nel culto dei morti. Cristo è venuto a darci la certezza della risurrezione, egli ha davvero squarciato i cieli e li ha riaperti all'uomo. Non ha
solo indicato la meta ultima della vita, ma egli stesso ha sperimentato la morte per poi mostrarsi vivo e risorto e salire al cielo sotto gli occhi dei suoi discepoli. Ha indicato la via e la
percorsa lui stesso di persona. Oggi ci dà ulteriori rassicurazioni, dice esplicitamente ai
suoi: «Io vado a prepararvi un posto». Il posto, di cui parla Gesù e che egli promette, non
è visibile con gli occhi della carne, ma solo con quelli dello spirito, per cui ci esorta:
«Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me». Vuole così immergerci nei pensieri dello
spirito, farci salire in alto, oltre i confini del mondo e del tempo, vuole aprirci gli occhi
dell'anima. Egli ci precede e ci prepara il «posto», egli stesso poi tornerà a prenderci. Egli
quindi, non solo ci indica la strada del cielo, ma ci si propone come la «via, la verità e la vita». Vuole dirci che praticando i suoi insegnamenti, seguendolo nei suoi percorsi, affidandoci alla sua misericordiosa bontà, potremmo anche noi salire, ascendere, raggiungerlo, godere con lui. Dobbiamo perciò seguirlo, ascoltarlo, lasciarci vivificare da Lui nell'intimità della comunione, senza mai perdere di vista l'approdo finale, quel posto da lui preparato, per
l'eternità.

Invocazioni

Il ritorno di Gesù al Padre non rattristi i cuori dei suoi fedeli per la sua assenza fisica,
ma li colmi sempre del suo Spirito.
L'evento pasquale della morte e risurrezione sia al centro della fede e della speranza
di tutti i credenti.
Tutti coloro che cercano una via di salvezza nelle varie religioni o filosofie, sappiano
scoprire in Cristo l'unica strada che conduce a Dio.
Coloro che vivono nel dolore sperimentino nella fede e nella solidarietà dei fratelli la
presenza di Cristo che conforta.
Noi, che abbiamo ricevuto l'assicurazione di un posto preparato nella casa del Padre,
tendiamo ogni giorno alla piena comunione con Cristo.

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 )

