
                  PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 

         TEMPO PASQUALE      

Uniti nella preghiera di ogni giorno  
Venerdì 24 Aprile 2020  
 

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

 

Preghiamo  
Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce 
per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 6,1-15 
 
In quel tempo, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva 
una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là 
si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove 
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo 
alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento 
denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo 
che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?». Rispose Ge-
sù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano cir-
ca cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo 
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: 
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, 
colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si riti-
rò di nuovo sul monte, lui da solo. 
 
Riflessione  
 
 
La pagina del Vangelo di oggi è indubbiamente gioiosa: siamo vicini alla Pasqua, è primavera nella 
Palestina, la scena degli uomini saziati è una scena festiva e piena di allegrezza. "Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì fra quelli che si erano seduti". Ma dobbiamo ricordare che la 
venuta di Gesù non si ferma qui. Giovanni infatti non si premùra di evidenziare il ruolo attivo che Ge-
sù fa svolgere ai discepoli, nell'attirare l'attenzione sulla condizione precaria della folla affamata, nel 
collaborare a cercare una soluzione, ("c'è qui un ragazzo con cinque pani e due pesci"), nel distribuire 
il pane alla gente. L'attenzione dell'evangelista invece è tutta rivolta a ciò che fa e dice Gesù, spin-
gendoci oltre il segno prodigioso. Ma la folla e gli stessi discepoli non capiscono, e l'incredulità attra-
verserà l'intero capitolo. D'altra parte ci sono molti indizi che faciliterebbero una diversa intuizione. 
Gesù è sulla montagna come Mosè, la vicinanza della Pasqua, il mettersi seduti per mangiare, il ren-
dere grazie (gesti conviviali), la raccolta degli avanzi. Il fatto suscita solo stupore tra la gente che di 
fronte al segno ha un'unica convinzione: "Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo". 
Giusta affermazione! Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sulla montagna, tutto solo". C'è in questo comportamento di Gesù una sapienza sulla quale 
non dovremmo mai finire di riflettere. Come in tutti i segni miracolosi, tutto comincia dal profondo 
desiderio che Gesù ha di beneficare e nel medesimo tempo di annunciare dei beni ancora maggiori. 
Nel caso particolare vuole preparare il cuore dei suoi ascoltatori ad accogliere lui stesso come pane di 
vita. Più avanti dirà, a conferma di questo, che la manna nel deserto non è stata il pane del cielo, ma 
sarà lui la vera manna che il Padre manderà dal cielo. Ecco perché Gesù non voleva creare equivoci 
nelle sue attività prodigiose. E' la situazione di fede in cui noi tutti ci troviamo. Gesù è venuto per di-
spensare se stesso per la nostra fame. 
 



Invocazioni  
 

I ministri della Chiesa siano fedeli dispensatori degli alimenti divini ai credenti nel 
banchetto eucaristico.  
 
I popoli afflitti dalla fame e dalla sete, siano aiutati dal progresso e dalla solidarietà a 
risolvere i loro gravi problemi di sussistenza.  
 
Tutti coloro che ricevono per la prima volta il cibo eucaristico camminino con la forza 
di questo pane verso la vita eterna.  
 
Noi tutti sappiamo rinnovare lo spirito e lo stile delle nostre celebrazioni eucaristiche, 
per farne un alimento più fecondo di vita spirituale e di carità fraterna.  
 
I morenti, abbiano la grazia di ricevere l'eucaristia come viatico nel loro passaggio 
da questa vita al Padre.  
 
 
 

 

 

Preghiera  
 
Preghiera di affidamento di papa Francesco a Maria  

 
“O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino  

come segno di salvezza e di speranza.  

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,  

che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,  

mantenendo ferma la tua fede.  

Tu sai di che cosa abbiamo bisogno  

e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea,  

possa tornare la gioia e la festa  

dopo questo momento di prova.  

 

Aiutaci, Madre del Divino Amore,  

a conformarci al volere del Padre 

 e a fare ciò che ci dirà Gesù,  

che ha preso su di sé le nostre sofferenze  

e si è caricato dei nostri dolori per condurci,  

attraverso la croce, alla gioia della risurrezione.  

 

Amen. 


