
 

 

PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO  

TEMPO PASQUALE  

Uniti nella preghiera di ogni giorno  

Sabato 9 Maggio 2020  

 

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

Amen.  

Preghiamo  

Dio onnipotente ed eterno, rendi sempre operante in noi il mistero della Pasqua, 
perché, nati a nuova vita nel Battesimo, con la tua protezione possiamo portare 
molto frutto e giungere alla pienezza della gioia eterna. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  14, 7-14 
 
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete 
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». 
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? 
Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? Non credi 
che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me 
stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono 
nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io 
compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque 
cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se 
mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. 

 
 

Riflessione  

“Verità” è un termine chiave. Per lo spirito profano evoca una formula, una teoria, 
una cosa dello spirito, insomma, e, soprattutto, qualche cosa che si possiede. Cristo 
rovescia questa concezione della “verità”, rifiutandola in quanto superficiale. Egli 
non dice: “Io ho”, ma “Io sono”: “Io sono la verità”. 
La verità è una persona, non una proposizione. Tutto il mondo cerca la verità, ma 
nei posti sbagliati, accontentandosi di qualche “ismo” o di qualche ideologia. Tutti 
gli “ismi”, però, passano presto di moda, come un temporale d’estate. 
Cercando la verità, noi cerchiamo la persona vera, cerchiamo il Padre e il Cristo che 
ne è la manifestazione concreta. Non si tratta di verità del Padre che il Figlio deve 
imparare per poi trasmettere. Cristo è la verità in se stesso. 
Ciò andava al di là dell’intelligenza degli apostoli. Filippo esprime la loro inquietudi-
ne con una richiesta precisa: “Signore, mostraci il Padre e basta”. Gli apostoli non 
riescono ad afferrare l’identità del Figlio e del Padre. Hanno appena saputo che 
stanno per lasciare Cristo e non sanno che andare presso il Padre significa restare 
con Gesù e rimanere sempre presso di lui nella terra promessa. 



 

Invocazioni  

 

Signore, tu sei nel Padre e il Padre è in te: introduci anche noi nel mistero di questo 
amore.  
 
Signore, chi vede te vede il Padre: svelaci la presenza amorosa del Padre in ogni av-
venimento della vita. 
 
Signore, chi crede in te compirà le tue stesse opere: concedici di avere il tuo amore 
verso tutti, in particolare verso i piccoli e gli ultimi.  
 
Signore, tu sempre esaudisci chi chiede nel tuo nome: ascolta il grido dell'umanità 
sofferente.  
 
Signore, tu sei presso il Padre per intercedere per noi: non venga mai meno la nostra 
fiducia in te.  

 

 

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 ) 


