
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domenica 14 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,1-12
 

In quel tempo, Gesù disse 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. 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». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(Agenzia SIR) 
Gesù sta rivolgendo ai discepoli il suo 
discorso d'addio, durante l'ultima cena. 
Alcuni fatti dolorosi stanno per 
accadere: lui sta per lasciarli, Giuda 
prepara la sua cattura, si preannuncia il 
rinnegamento di Pietro. Le ultime 
parole di addio hanno sempre un 
carattere particolare. Riassumono tutto 
il mistero dell'essere. Dobbiamo 
leggere questa pagina non come un 
normale discorso, ma dobbiamo 
immaginare delle lunghe pause. Se noi 
ascoltiamo veramente, sentiremo 
parole di consolazione: "Non sia 
turbato il vostro cuore"; di speranza: 
"Nella casa del Padre mio vi sono molti 
posti"; parole di signoria: "Io sono la 
via, la verità e la vita"; parole di 
vocazione esigente: "Chi crede in me 
compirà le opere che io compio". Per 
accogliere queste parole occorre la 
fede: "Abbiate fede in Dio e in me". 
Con la fede, le situazioni di 
turbamento, ma anche quelle di 
rinnegamento e di tradimento, si 
capovolgono.  
Sappiamo che il Signore Risorto non 
ha lasciato la sua Chiesa. La sua 
resurrezione non diminuisce, ma 
rafforza i suoi rapporti con la comunità 



dei credenti. Proprio andando al Padre 
egli intensificherà la sua presenza nella 
Chiesa e i credenti in Lui potranno 
compiere le sue opere e anche di più 
grandi. Tutto questo, nella fede, è 
possibile perché il Signore è "Io sono", 
lo stesso nome di Dio rivelato a Mosé 
dinanzi al roveto ardente: "Io sono 
colui che è e che sarà sempre con te".  
Il Vangelo di questa domenica si pone 
fra due sentimenti opposti: il 
turbamento di chi avverte un 
imminente distacco e la fiducia che in 
cielo ci sono dei posti preparati. In 
mezzo c'è sempre la fede, la sola che 
può superare questa apparente 
contraddizione che, tuttavia, permane 
come costante nella vita dei singoli 
credenti e in quella della comunità 
ecclesiale. In Gesù Cristo trovano 
risposta la ricerca religiosa dei popoli e 
le domande più profonde del cuore 
umano: senso della vita, essere amati, 
amare, mettere ordine nelle realtà 
terrene, raggiungere la pienezza della 
felicità. In Gesù l'uomo, viandante e 
pellegrino dell'Assoluto, trova il 
migliore compagno di viaggio, perché 
è via e meta nello stesso tempo. "Io 
sono la via, la verità e la vita" (Gv 
14,6). La via sicura perché è la verità di 
Dio e la fonte stessa della vita; è Dio 
stesso che ci è venuto incontro nella 
storia, per condurci a vivere con sé 
nell'eternità. Quale migliore compagno 
di viaggio potremmo desiderare?  
A proposito di Gesù Cristo, nostro 
Salvatore e compagno di viaggio, c'è 
un bel testo di San Bernardo di 
Chiaravalle: "Siamo facili a illuderci, 
deboli nell'agire, fragili nel resistere. 
Se vogliamo distinguere il bene dal 

male, ci sbagliamo; se tentiamo di fare 
il bene ci stanchiamo; se ci sforziamo 
di resistere al male ci abbattiamo e 
veniamo sconfitti. (...) La nostra 
radicale impotenza ha bisogno del 
Salvatore. (...) È venuto nel mondo 
perché abitando tra gli uomini, con gli 
uomini e per gli uomini potesse 
illuminare le nostre tenebre, dare 
sostegno alle nostre fatiche, difenderci 
dai pericoli e dalle insidie" (San 
Bernardo, Discorsi). 
 

PER LA PREGHIERA (Madre Teresa 
di Calcutta) 
Signore, tu sei la vita che voglio 
vivere, la luce che voglio riflettere,  
il cammino che conduce al Padre,  
l'amore che voglio amare, la gioia che 
voglio condividere, la gioia che voglio 
seminare attorno a me.  
Gesù, tu sei tutto per me, senza Te non 
posso nulla. Tu sei il Pane di vita che la 
Chiesa mi dà. E' per te, in te, con te  
che posso vivere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunedì 15 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,21-26 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi mi 
ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui”.  
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: 
“Signore, come è accaduto che devi 
manifestarti a noi e non al mondo?”. 
Gli rispose Gesù: “Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi 
non mi ama, non osserva le mie parole; 
la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. 
Queste cose vi ho detto quando ero 
ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(don Paolo Curtaz) 
Il tempo pasquale scorre velocemente e 
ci avviciniamo alla grande solennità 
della Pentecoste, alla riflessione sullo 
Spirito Santo. Accogliere il Signore 
Gesù significa farsi abitare da lui, 
diventare dimora, abitazione del Padre; 
e perché questa unione diventi ancora 
più intima e feconda, ecco che oggi il 
Maestro promette l'invio dello Spirito 
Santo chiamato Consolatore, che ha il 

compito di ricordare e di insegnare 
ogni cosa. Povero Spirito Santo, quanto 
viene dimenticato nella nostra fede! 
Difficilmente immaginabile, lo 
percepiamo il più delle volte come 
un'appendice, un'inutile aggiunta, una 
complicazione alla fede. Eppure è il 
primo dono che il Signore fa ai suoi 
discepoli, dono emesso direttamente 
dalla croce, che ha il compito di 
continuare e portare a compimento la 
sua missione. La Pasqua sfocia nella 
Pentecoste, tende alla Pentecoste, mira 
ad accogliere il dono dello Spirito che 
oggi viene descritto come Maestro che 
ci insegna la pienezza della Parola di 
Dio, colui che ci fa ricordare le 
meraviglie del Padre e – soprattutto – 
come Consolatore. Di quanta 
consolazione ha bisogno il nostro 
mondo! Di quanta consolazione ha 
bisogno ciascuno di noi per essere 
guarito dentro! Non ci spaventi la 
solitudine, né il futuro, né 
l'incomprensione. Quando l'abisso si 
affaccia alla nostra vita abbiamo chi ci 
tiene compagnia, chi ci parla nel 
profondo, colui che consola e guarisce! 
 

PER LA PREGHIERA (anonimo) 
Fa' che io porti sempre nel cuore il tuo 
amore e il tuo spirito,  
fa' che io porti sempre nella mia mente 
la tua volontà, fa' che io porti sempre 
sulle mie labbra la tua parola, fa' che la 



mia persona compia sempre la tua 
volontà, affinché diventi al più presto a 

tua immagine e somiglianza. 

 
 

Martedì 16 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,27-31 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: “Vi lascio la pace, vi dò la 
mia pace. Non come la dà il mondo, io 
la do a voi.  
Non sia turbato il vostro cuore e non 
abbia timore. Avete udito che vi ho 
detto: Vado e tornerò a voi; se mi 
amaste, vi rallegrereste che io vado dal 
Padre, perché il Padre è più grande di 
me. Ve l’ho detto adesso, prima che 
avvenga, perché quando avverrà, voi 
crediate.  
Non parlerò più a lungo con voi, 
perché viene il principe del mondo; 
egli non ha nessun potere su di me, ma 
bisogna che il mondo sappia che io 
amo il Padre e faccio quello che il 
Padre mi ha comandato”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(mons. Vincenzo Paglia) 
Questo brano evangelico si situa nel 
discorso di commiato di Gesù dai suoi 
discepoli. Alla conclusione del lungo 
periodo vissuto con essi, il Signore si 
rende conto che è un distacco difficile e 
doloroso, e per questo parla della pace 
che lascia loro come in eredità. Non 
una pace qualunque, ma quella che lui 
stesso, il Signore, vive, cioè quella che 
nasce dalla confidenza nel Padre, dalla 
certezza di non essere soli, dalla fiducia 

di non veder mai mancare il sostegno e 
la consola-zione di un Dio che per 
primo si è mosso incontro agli uomini. 
"Vado e tornerò a voi" dice Gesù,  

apparentemente contraddittorio. 
Eppure l'ascesa la cielo per stare col 
Padre significa anche che il Signore 
resterà più vicino a tutti gli uomini, 
ovunque essi siano, e non lascerà mai 
nessuno solo, una volta che i discepoli 
saranno dispersi ad annunciare il 
Vangelo in tutti gli angoli della terra. 
Questo è confermato dal fatto che 
l'allontanamento di Gesù non è frutto 
Dio una mancanza di amore, non è il 
tradimento a cui sono abituati gli 
uomini, anzi è frutto di un amore più 
grande, proprio perché "bisogna che il 
mondo sappia che io amo il Padre e 
faccio quello che il Padre mi ha 
comandato". Obbedire al Padre è allora 
il segno di accettare umilmente di far 
parte di un disegno di amore per gli 
uomini che supera le nostre capacità e 
ci rende capaci di sentimenti e azioni 
grandi e vere. 
 

PER LA PREGHIERA                      
(Charles de Foucauld) 
Il migliore, il vero infinito, la vera 
pace, sono ai piedi del divin 
tabernacolo. Qui non c'è più in 
immagine, ma nella realtà, tutto il 



nostro bene, il nostro amore, la nostra 
beatitudine: c'è tutto il nostro cuore e 
tutta la nostra anima, il nostro tempo e 
la nostra eternità, il nostro tutto. 
 

 
 
 
 

Mercoledì 17 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,1-8 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: “Io sono la vera vite e il 
Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio 
che in me non porta frutto, lo toglie e 
ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Voi siete già 
mondi, per la parola che vi ho 
annunziato.  
Rimanete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può far frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così anche voi se 
non rimanete in me. Io sono la vite, voi 
i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa 
molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. Chi non rimane in me 
viene gettato via come il tralcio e si 
secca, e poi lo raccolgono e lo gettano 
nel fuoco e lo bruciano.  
Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quel che 
volete e vi sarà dato. In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei 
discepoli”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE     
(Messa Meditazione) 
L'unione tra il Figlio e il discepolo è 
come quella che esiste tra la vite e il 
tralcio: hanno un'unica vita e 

producono un identico frutto. Noi 
eravamo un ramo estraneo all'albero, 
ma, per grazia, siamo stati innestati in 
Cristo e cresciamo in lui e grazie a lui. 
Vengono in mente le parole di Paolo: 
«per mezzo del battesimo siamo 
dunque stati sepolti insieme a lui nella 
morte, perché come Cristo fu 
risuscitato dai morti per la gloria del 
Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova» (Rm 
6,4).  

Il riferimento al Battesimo permette un 
altro passaggio. Nelle piante, la linfa si 
espande dalle radici e penetra fin nella 
più piccola foglia. In un organismo 
vivo, il sangue scorre nelle membra 
attraverso le vene. Le vene che 
uniscono i discepoli a Cristo sono, in 
particolare, i sacramenti. Ad esempio, 
significativamente, il teologo bizantino 
Nicola Cabàsilas, a proposito 
dell'eucaristia, ha scritto: «quando poi 
[Cristo] introduce a mensa e dà a 
mangiare il proprio corpo, allora 
trasforma interamente l'iniziato e lo 
cambia nel suo modo di essere [...]. 
Quanto sublime è [sapere] che la mente 
di Cristo si mescola alla nostra mente, 
la sua volontà alla nostra volontà, il suo 



corpo al nostro corpo, il suo sangue al 
nostro sangue».  
Molte volte, nel testo evangelico, 
risuona l'imperativo di rimanere in 
Gesù: si afferma ripetutamente la 
necessità del nostro permanere 
nell'unione con lui, senza del quale non 
possiamo fare nulla. Se si rimane in lui, 
si è curati dal Padre, con la potatura, 
con la mortificazione che è fonte di 
vivificazione. Se si rimane in lui, è 
possibile una vita feconda, anche dal 
punto di vista apostolico: l'azione 
autentica nasce da un cuore che 
conosce e ama il Signore, il quale 
«suscita in noi il volere e l'operare» 
(Fil 2,13). 

 

PER LA PREGHIERA (Messa 
Meditazione) 
Padre santo, abbi cura di noi, tralci 
della Vite che è il tuo Figlio, e liberaci 
delle nostre fronde, ingombranti e 
superflue, affinché, resi vivi dalla vita 
del Cristo, portiamo frutto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Giovedì 18 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,9-11 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: “Come il Padre ha amato 
me, così anch’io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore.  
Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore.  
Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura 
dei Carmelitani) 
Il vangelo di oggi è di soli tre versetti 
che continuano il vangelo di ieri e 
danno più luce per applicare il 
paragone della vite alla vita delle 

comunità. La comunità è come una 
vite. Passa per momenti difficili. E’ il 
momento della potatura, momento 
necessario per produrre più frutti. 
• Giovanni 15,9-11: Rimanere 
nell’amore, fonte della gioia perfetta.  
 
 

Gesù rimane nell’amore del Padre, 
osservando i comandamenti che da lui 
riceve. Noi rimaniamo nell’amore di 
Gesù osservando i comandamenti che 
lui ci ha lasciato. E dobbiamo 
osservarli nella stessa misura in cui lui 
ha osservato i comandamenti del 
Padre: “Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i 



comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore”. E’ in questa 
unione dell’amore del Padre e di Gesù 
che si trova la fonte della vera gioia: 
“Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena”. 
• Giovanni 15,12-13: Amare i fratelli 
come lui ci ama. Il comandamento di 
Gesù è uno solo: "amarci gli uni gli 
altri, come lui ci ha amati!”. Gesù 
supera l’Antico Testamento. Il criterio 
antico era: "Amerai il tuo prossimo 
come te stesso". Il nuovo criterio è: 
"Che vi amiate gli uni gli altri, come io 
vi ho amati". Qui lui disse la frase: 
"Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici!" 
• Giovanni 15,14-15: Amici e non 
servi. "Voi siete miei amici se farete 
ciò che vi comando", cioè, la pratica 
dell’amore fino al dono totale di sé! 
Subito dopo Gesù aggiunge un ideale 
altissimo per la vita dei discepoli. Dice: 
"Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo 
padrone. Ma vi ho chiamati amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
l’ho fatto conoscere a voi!" Gesù non 
aveva più segreti per i suoi discepoli e 
per le sue discepole. Ci ha detto tutto 
ciò che udì dal Padre! Questo è lo 
splendido ideale della vita in comunità: 
giungere ad una trasparenza totale, fino 
al punto di non avere più segreti tra di 
noi e di poter avere piena fiducia 
nell’altro, poter condividere 
l’esperienza che abbiamo di Dio e della 
vita, e così arricchirci reciprocamente. I 
primi cristiani riuscirono a realizzare 
questo ideale per alcuni anni. Loro 
"erano un solo cuore ed un’anima 
sola". 

• Giovanni 15,16-17: Gesù ci ha scelti. 
Non siamo stati noi a scegliere Gesù. 
Lui ci ha scelti, ci ha chiamati e ci ha 
affidato la missione di andare e dare 
frutto, frutto che rimanga. Noi abbiamo 
bisogno di lui, ma anche lui ha bisogno 
di noi e del nostro lavoro per poter 
continuare a fare oggi ciò che fece per 
la gente di Galilea. L’ultima 
raccomandazione: "Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli 
altri!" 
• Il simbolo della vite nella Bibbia. La 
gente della Bibbia coltivava viti e 
produceva buon vino. La raccolta 
dell’uva era una festa, con canti e 
danze. E ciò dette origine al canto della 
vigna, usato dal profeta Isaia. Lui 
paragona il popolo di Israele ad una 
vigna. Prima di lui, il profeta Osea 
aveva già paragonato Israele ad una 
vigna esuberante che quanti più frutti 
produceva, più moltiplicava le sue 
idolatrie. Questo tema è stato utilizzato 
da Geremia, che paragonò Israele ad 
una vigna bastarda, da cui furono 
sradicati i rami. Geremia usa questi 
simboli perché lui stesso aveva una 
vigna che fu calpestata e devastata 
dagli invasori. Il paragone della vite fu 
usato da Gesù in diverse parabole: gli 
operai della vigna; i due figli che 
devono lavorare nella vigna; coloro che 
affittarono la vigna, non pagarono il 
padrone, bastonarono i suoi servi ed 
uccisero il figlio del padrone; il fico 
sterile piantato nella vigna; la vite e i 
suoi tralci. 
 

PER LA PREGHIERA (Abbè Pierre) 
Questa gioia, è Dio stesso. Attraverso 
questa giornata che con fatica hai 



vissuto per gli altri, per rendere un 
servizio ai più poveri, Dio si manifesta 
e ti fa gustare la Sua gioia. Anche se,  

magari non sai nulla di Lui, attraverso 
un gesto di carità e di amore, tu 
incontri, tu conosci Dio. 
 

 
 

Venerdì 19 maggio  
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 16,15-20 
 

In quel tempo, apparendo agli Undici, 
Gesù disse loro: “Andate in tutto il 
mondo e predicate il vangelo ad ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvo, ma chi non crederà sarà 
condannato. E questi saranno i segni 
che accompagneranno quelli che 
credono: nel mio nome scacceranno i 
demoni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano i serpenti, e se 
berranno qualche veleno, non recherà 
loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno”.  
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con 
loro, fu assunto in cielo e sedette alla 
destra di Dio.  
Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore operava 
insieme con loro e confermava la 
parola con i prodigi che 
l’accompagnavano. 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Eremo San Biagio) 
In comunione con la Chiesa copta e 
bizantina, celebriamo oggi la festa di 
san Marco evangelista, discepolo 
fedele di Pietro, di cui raccoglie la 
predicazione sui detti e sui fatti di 
Gesù. In particolare, del tempo 
pasquale l'evangelista riferisce 

l'episodio dell'Ascensione del Signore, 
preceduta dal mandato missionario 
rivolto agli Undici: "Andate,...predicate 
il Vangelo!", cui segue l'elenco dei 
segni che accompagneranno la loro  

missione: scacciar demoni, parlare 
lingue nuove, guarire i malati, essere 
invulnerabili ai veleni, 'addomesticare' 
serpenti, per la potenza del Signore 
crocifisso e risorto. Un elenco 
emblematico di situazioni irrisolvibili, 
che ogni epoca potrebbe stendere, 
anche la nostra.  
Il messaggio è chiaro: la presenza 
efficace del Signore opera in coloro 
che credono e vanno nel suo nome. 
Dunque anche in noi che, sulla scia 
degli Undici, formiamo quella "nuova 
umanità" che cammina alla sequela di 
Gesù. Non a caso l'evangelista precisa: 
"Questi saranno i segni che 
accompagneranno coloro che credono". 
Dunque non solo la Chiesa nascente, 
ma ogni uomo, di ogni tempo e ad ogni 
latitudine, che crede in Cristo e, in 
forza di questa fede, si fa 
corresponsabile alla salvezza del 
mondo. Quel mondo che – non 
dimentichiamolo – comincia sempre 
alle porte di casa nostra! 
 



PER LA PREGHIERA (Enzo Bianchi) 
Anche tu sei una voce, un riflesso;  
anche tu sei il "precursore" di Colui 
che viene.  
Egli vuole raggiungere ogni uomo  
anche attraverso la tua vita, vuole 
seguire le tracce e vuole cogliere le 
occasioni che tu sei disposto ad 
offrirgli. Lasciati sedurre da Lui,  

restagli accanto, esci allo scoperto e 
permetti alla luce di avvolgerti  
e di entrare fin nelle fibre più nascoste 
del tuo cuore. Allora tutto parlerà in te  
e Gesù ne sarà felice. Te ne accorgerai  
perché sarai felice anche tu! 
 
 
 
 

Sabato 20 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,18-21 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: “Se il mondo vi odia, 
sappiate che prima di voi ha odiato me. 
Se foste del mondo, il mondo 
amerebbe ciò che è suo; poiché invece 
non siete del mondo, ma io vi ho scelti 
dal mondo, per questo il mondo vi 
odia. Ricordatevi della parola che vi ho 
detto: Un servo non è più grande del 
suo padrone. Se hanno perseguitato 
me, perseguiteranno anche voi; se 
hanno osservato la mia parola, 
osserveranno anche la vostra. Ma tutto 
questo vi faranno a causa del mio 
nome, perché non conoscono colui che 
mi ha mandato”. 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(don Paolo Curtaz) 
Un semplice ammonimento, una 
bruciante verità: non siamo del mondo, 
quindi il mondo ci odia. Vero, 
verissimo, esperienza quotidiana di 
ciascuno di noi: se si accetta un 
cristianesimo "politicamente corretto" 
in cui abbondano i distinguo tra la 

nostra posizione e quella di una Chiesa 
reazionaria e retrograda, le cose vanno 
bene, ma se per caso intendiamo 
accogliere il Vangelo "sine glossa" e 
facciamo una esperienza di Chiesa più  
 
 

che positiva – e lo diciamo – ecco che 
le frizioni aumentano e una malcelata 
violenza fa salire la mosca al naso dei 
più tolleranti miscredenti. Il mondo 
contemporaneo accetta a denti stretti 
ciò che i cristiani compiono e fanno, 
sempre pronto, però, a scagliarsi contro 
atteggiamenti giudicati reazionari nei 
riguardi, ad esempio, della bioetica o 
della pace o della morale. Fino a 
quando i cristiani sono gli infermieri 
della Storia le cose possono essere 
digerite ma – per carità – nulla di più! 
Niente paura, amici, se siamo davvero 
credenti qualche persecuzione arriva: la 
battuta in ufficio, la presa in giro a 
scuola, la velata accusa di fanatismo o 
di bigottismo... insomma, tutto ciò che 
si distanzia da quello che gli altri 
pensano debba essere la fede cristiana, 
è fonte di insofferenza. Tranquilli, 



amici, Gesù l'aveva ampiamente 
previsto, non spaventiamoci ma, anzi, 
offriamo le nostre piccole 
contraddizioni quotidiane per i troppi 
fratelli che in giro per il mondo pagano 
con violenze fisiche e morte la propria 
appartenenza al vangelo. Il Signore 
stesso l'ha sperimentato: uomo mite e 
pieno di sapienza è stato tolto di mezzo 
perché con la sua vita metteva in 
evidenza i difetti e le incoerenze degli 
altri. A noi, nella semplicità, di restare 
fedeli alla Parola, coltivando nel nostro 
intimo la dolce presenza del Signore 
per trovare la forza e l'intelligenza di 
rendergli testimonianza. 
 

PER LA PREGHIERA                         
(Card. Carlo Maria Martini) 
La verità di noi stessi è che siamo fatti 
per amare e abbiamo bisogno di essere 
amati. La verità di Dio è che Dio è 
amore, un amore misterioso ed 
esigente, ma insieme tenerissimo e 
misterioso. Questo amore con cui Dio 
ci avvolge è la chiave della nostra vita, 
il segreto di ogni nostro agire. Noi 
siamo chiamati ad agire per amore, a 
spendere volentieri la nostra vita per i 
nostri fratelli e sorelle, e lasciare 
esplodere la nostra creatività e ad 
esercitare la nostra intelligenza nel 
servizio degli altri. 
 
 
 

Appuntamenti del 
mese di maggio 
Domenica 14 maggio 

Dalle ore 9,30 in poi ritiro spirituale del 
tempo di PASQUA alla Casa di Sara e 
Abramo (villaggio Miano, via monte Renna 
25). Sarà con noi padre Giuseppe Di Rosa 
direttore del CUMO (Consorzio Universitario 
Medio Orientale). Pranzo a sacco. 

Venerdi’ 19 maggio 
Ore 16,30 arrivo della statuetta della 
Madonna di Fatima 

Ore 17 recita del rosario – santa messa – 
coroncina del mese di maggio – preghiera 
personale 

Sabato 20 maggio 
Ore 18,30 danza storica. I balli e la 
condizione della donna all’epoca de IL 
GATTOPARDO 

Domenica 21 
Dopo la messa delle ore 19 arrivo della 
CAROVANA DEI MIGRANTI E SERATA DI 
MUSICHE E TESTIMONIANZE degli ospiti 
dell’America del sud e dell’Africa. 

Sabato 27     
Concerto di chiusura del mese di maggio a 
cura del Corpo Musicale “Città di Siracusa” 

Lunedì 29 
Pellegrinaggio parrocchiale in onore di 
Maria da via degli orti di San Giorgio al 
Santuario. All’arrivo santa messa. 

 

 

 

 

 



Laude medioevali a Maria 
 

Virgo Dei Genitrix 
 

O Vergine, Madre di Dio, 
colui che il mondo intero non può contenere si è formato nel tuo seno, facendosi 
uomo. 
La vera fede di tuo Figlio ha lavato 
i peccati del mondo 
e la tua verginità è rimasta integra. 
L'universo ti chiama, o madre di misericordia, in suo soccorso, 
vieni dunque in aiuto dei tuoi servi, 
Madre benedetta. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. 
                                         (Gregoriano) 

_______________________________ 

Venite a laudare 
 

Venite a laudare per amore cantare 
l'amorosa vergene Maria! 

Maria gloriosa, biata 
sempre sia molto laudata: 
preghiam che ne si' avocata 
al tuo Filiol, Virgo pia! 

Venite a laudare per amore cantare 
l'amorosa vergene Maria! 

Da tutte le genti invocata 
per te è questa laude cantata: 
tu sei Madre nostra adorata 
la più fedel che mai sia. 

Venite a laudare per amore cantare 
l'amorosa vergene Maria! 
 

(Laudario di Cortona, XIII secolo) 

_______________________________ 



O Virgo pulcherrima 
 

Vergine bellissima! Madre dolcissima! 
Figlia di Dio! 
Stella splendentissima!                          Rosa purissima! 
Tu che nutri i gigli! 
 

Origine di ogni luce! Fiore delle valli  
che non conosce ambiguità! 
Dignità delle vergini! 
Speranza dei fedeli! Piena di grazia! 
 

Rendici capaci di amore fedele al Figlio tuo, tu che sei Madre. 
 

E accompagnaci  
nella dolcezza senza limiti 
all'Eterno, o Maria. 
_______________________________ 

Omni die 
Ogni giorno, anima mia, canta le lodi di Maria; venera le sue feste e i suoi misteri 
splendenti. 
Tutta pura, senza il segno di una sola macchia, fa' che io ti lodi con cuore mondo 
e sereno. 
Fa' che io rimanga casto, modesto, dolce, generoso, sobrio, devoto, leale, scaltro 
e nello stesso tempo semplice. 
Fa' che io sia colto e rafforzato 
dalla Parola di Dio, 
sempre attento e fedele nel seguire il Signore. 
Vergine santa, 
guarda quanti pericoli dobbiamo sempre affrontare, 
sostienici, affinchè abbiamo a rimanere 
saldi e sicuri. 
Proteggi ed aiuta il popolo cristiano,  
ottienici pace, affinchè i tempi cattivi  
non ci turbino. Amen. 
 

(Gregoriano) 


