
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ave Maria Madre di Gesù e madre nostra ! 



Prendere in giro, sfruttare chi è nel bisogno, 
significa mettersi contro Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO 9                            
Perché, Signore, stai lontano,  
nel tempo dell'angoscia ti nascondi? 
Il misero soccombe all'orgoglio del 
profittatore e cade nelle insidie della 
disperazione. 
Chi si sente un padreterno si vanta dei 
suoi progetti, maledice, disprezza Dio. 
Chi si sente intoccabile disprezza il 
Signore e dice:  
«Dio non se ne cura: Dio non esiste»; 
questo è il suo pensiero. 
Le sue imprese riescono sempre.  
Son troppo in alto per lui i tuoi giudizi:  
disprezza tutti i suoi avversari. 
Egli pensa: «Non sarò mai scosso,  
vivrò sempre senza sventure». 
Di spergiuri, di frodi e d'inganni 
ha piena la bocca, sotto la sua lingua 
sono iniquità e sopruso. 
Sta in agguato dietro le siepi,  
dai nascondigli uccide l'innocente. 
I suoi occhi spiano l'infelice, sta in 
agguato nell'ombra come un leone nel 
covo. 

Sta in agguato per ghermire il misero,  
ghermisce il misero attirandolo nella 
rete. Sfrutta l'oppresso dal bisogno, 
cadono gl'infelici sotto la sua violenza. 
Vede i deboli come carne da macello 
per ingrassare i suoi affari. Valuta gli 
altri per l’utilità che ne ricava. 
Egli pensa: «Dio dimentica, nasconde 
il volto, non vede più nulla». 
Sorgi, Signore, alza la tua mano, non 
dimenticare i miseri. 
Perché il malvagio disprezza Dio e 
pensa: «Non ne chiederà conto» 
Eppure tu vedi l'affanno e il dolore,  
tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. 
A te si abbandona il misero, dell'orfano 
tu sei il sostegno.  
Tu accogli, Signore, il desiderio dei 
miseri, rafforzi i loro cuori, porgi 
l'orecchio per far giustizia all'orfano e 
all'oppresso; e non incuta più terrore 
l'uomo fatto di terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si riparte! 
Da giorno 18 in poi riprendiamo il 

ritmo normale della preghiera, della 

meditazione e delle celebrazioni che 

si era interrotto a causa della 

epidemia da coronavirus. 

Ripartiamo facendo attenzione alle 

regole che dobbiamo rispettare per il 

bene nostro e degli altri. 

DOMENICA 

LE MESSE SONO ALLE ORE 11 E 

ALLE ORE 19 

 

NEI GIORNI FERIALI 

LA MESSA E’ALLE ORE 17,30 

 

IL ROSARIO E’ ALLE ORE 17 

OGNI MERCOLEDI’                           

C’E’ L’INCONTRO DI 

CATECHESI SU BASE BIBLICA 

OGNI MARTEDI’                            

ALLE ORE 18,30 PREGHIERA IN 

STILE TAIZE’ 

RIMANGONO SOSPESI GLI 

INCONTRI CON I BAMBINI 

CHE PERO’ POSSONO 

VENIRE A MESSA INSIEME 

AI GENITORI O AI NONNI 
 

 

 

 

IN CHIESA SI VIENE 

CON LE MASCHERINE 

Papa Fancesco:                     

Beati i poveri in spirito 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Confrontiamoci con la prima delle otto 
Beatitudini del Vangelo di Matteo. 
Gesù inizia a proclamare la sua via per 
la felicità con un annuncio paradossale: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi 

è il regno dei cieli» (5,3). Una strada 
sorprendente e uno strano oggetto di 
beatitudine, la povertà. 
Dobbiamo chiederci: che cosa si 
intende qui con “poveri”? Se Matteo 
usasse solo questa parola, allora il 
significato sarebbe semplicemente 
economico, cioè indicherebbe le 
persone che hanno pochi o nessun 
mezzo di sostentamento e necessitano 
dell’aiuto degli altri. 
Ma il Vangelo di Matteo, a differenza 
di Luca, parla di «poveri in spirito». 
Che cosa vuol dire? Lo spirito, secondo 
la Bibbia, è il soffio della vita che Dio 
ha comunicato ad Adamo; è la nostra 
dimensione più intima, diciamo la 
dimensione spirituale, la più intima, 
quella che ci rende persone umane, il 
nucleo profondo del nostro essere. 
Allora i “poveri in spirito” sono coloro 
che sono e si sentono poveri, 
mendicanti, nell’intimo del loro essere. 
Gesù li proclama beati, perché ad essi 
appartiene il Regno dei cieli. 
Quante volte ci è stato detto il 
contrario! Bisogna essere qualcosa 
nella vita, essere qualcuno… Bisogna 
farsi un nome… È da questo che nasce 
la solitudine e l’infelicità: se io devo 
essere “qualcuno”, sono in 
competizione con gli altri e vivo nella 



preoccupazione ossessiva per il mio 
ego. Se non accetto di essere povero, 
prendo in odio tutto ciò che mi ricorda 
la mia fragilità. Perché questa fragilità 
impedisce che io divenga una persona 
importante, un ricco non solo di 
denaro, ma di fama, di tutto. 
Ognuno, davanti a sé stesso, sa bene 
che, per quanto si dia da fare, resta 
sempre radicalmente incompleto e 
vulnerabile. Non c’è trucco che copra 
questa vulnerabilità. Ognuno di noi è 
vulnerabile, dentro. Deve vedere dove. 
Ma come si vive male se si rifiutano i 
propri limiti! Si vive male. Non si 
digerisce il limite, è lì. Le persone 
orgogliose non chiedono aiuto, non 
possono chiedere aiuto, non gli viene 
di chiedere aiuto perché devono 
dimostrarsi auto-sufficienti. E quante 
di loro hanno bisogno di aiuto, ma 
l’orgoglio impedisce di chiedere aiuto. 
E quanto è difficile ammettere un 
errore e chiedere perdono! Quando io 
do qualche consiglio agli sposi novelli, 
che mi dicono come portare avanti 
bene il loro matrimonio, io dico loro: 
“Ci sono tre parole magiche: permesso, 
grazie, scusa”. Sono parole che 
vengono dalla povertà di spirito. Non 
bisogna essere invadenti, ma chiedere 
permesso: “Ti sembra bene fare 
questo?”, così c’è dialogo in famiglia, 
sposa e sposo dialogano. “Tu hai fatto 
questo per me, grazie ne avevo 
bisogno”. Poi sempre si fanno degli 
errori, si scivola: “Scusami”. E di 
solito, le coppie, i nuovi matrimoni, 
quelli che sono qui e tanti, mi dicono: 
“La terza è la più difficile”, chiedere 
scusa, chiedere perdono. Perché 

l’orgoglioso non ce la fa. Non può 
chiedere scusa: sempre ha ragione. Non 
è povero di spirito. Invece il Signore 
mai si stanca di perdonare; siamo noi 
purtroppo che ci stanchiamo di 
chiedere perdono (cfr Angelus, 17 
marzo 2013). La stanchezza di chiedere 
perdono: questa è una malattia brutta! 
Perché è difficile chiedere perdono? 
Perché umilia la nostra immagine 
ipocrita. Eppure, vivere cercando di 
occultare le proprie carenze è faticoso e 
angosciante. Gesù Cristo ci dice: essere 
poveri è un’occasione di grazia; e ci 
mostra la via di uscita da questa fatica. 
Ci è dato il diritto di essere poveri in 
spirito, perché questa è la via del 
Regno di Dio.  
Ma c’è da ribadire una cosa 
fondamentale: non dobbiamo 
trasformarci per diventare poveri in 
spirito, non dobbiamo fare alcuna 
trasformazione perché lo siamo già! 
Siamo poveri … o più chiaro: siamo 
dei “poveracci” in spirito! Abbiamo 
bisogno di tutto. Siamo tutti poveri in 
spirito, siamo mendicanti. È la 
condizione umana.  
Il Regno di Dio è dei poveri in spirito. 
Ci sono quelli che hanno i regni di 
questo mondo: hanno beni e hanno 
comodità. Ma sono regni che finiscono. 
Il potere degli uomini, anche gli imperi 
più grandi, passano e scompaiono. 
Tante volte vediamo nel telegiornale o 
sui giornali che quel governante forte, 
potente o quel governo che ieri c’era e 
oggi non c’è più, è caduto. Le 
ricchezze di questo mondo se ne 
vanno, e anche il denaro. I vecchi ci 
insegnavano che il sudario non aveva 



tasche. E’ vero. Non ho mai visto 
dietro un corteo funebre un camion per 
il trasloco: nessuno si porta nulla. 
Queste ricchezze rimangono qui.  
Il Regno di Dio è dei poveri in spirito. 
Ci sono quelli che hanno i regni di 
questo mondo, hanno beni e hanno 
comodità. Ma sappiamo come 
finiscono. Regna veramente chi sa 
amare il vero bene più di sé stesso. E 
questo è il potere di Dio.  
In che cosa Cristo si è mostrato 
potente? Perché ha saputo fare quello 
che i re della terra non fanno: dare la 
vita per gli uomini. E questo è vero 
potere. Potere della fratellanza, potere 
della carità, potere dell’amore, potere 
dell’umiltà. Questo ha fatto Cristo. 
In questo sta la vera libertà: chi ha 
questo potere dell’umiltà, del servizio, 
della fratellanza è libero. A servizio di 
questa libertà sta la povertà elogiata 
dalle Beatitudini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perché c’è una povertà che dobbiamo 
accettare, quella del nostro essere, e 
una povertà che invece dobbiamo 
cercare, quella concreta, dalle cose di 
questo mondo, per essere liberi e poter 
amare. Sempre dobbiamo cercare la 

libertà del cuore, quella che ha le radici 
nella povertà di noi stessi. 
 

Domenica 
17 maggio 

Vangelo secondo Giovanni  14, 15-21 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere perché non lo vede e non 
lo conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel 
giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. Chi 
accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi 
ama me sarà amato dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e mi manifesterò a 
lui». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            

(padre Paul Devreux) 
Il ritornello di questo Vangelo è: Chi 
mi ama osserva i miei comandamenti. 
Non dice: "se non osservi i 
comandamenti non ti amerò", perché 
l'amore di Dio nei miei confronti non è 
subordinato o condizionato dal mio 
peccato. Dio mi ama, perché ha deciso 
di farlo ed è in grado di farlo. 
Se però vede che io cerco di mettere in 
pratica i suoi comandamenti, capisce 



che desidero amarlo e incontrarlo per 
conoscerlo sempre meglio. Per questo 
decide di mandarmi lo Spirito Santo e 
di manifestarsi a me; perché vede che 
questo è il mio desiderio. Se invece 
vede dal mio comportamento che 
ubbidisco ad altri comandamenti, che 
corrispondono ad altri ideali, mi 
rispetta e mi lascia in pace. Il discorso 
che fa Gesù è propositivo e non di 
giudizio o condanna. 
Riconoscere la presenza dello Spirito 
nella mia vita e vedere ogni tanto una 
manifestazione del Signore Gesù è 
bellissimo. Sono esperienze che aprono 
alla gioia, danno voglia di vivere e mi 
servono per sentirmi sostenuto nel mio 
cammino di fede. Per me è importante 
sapere che il Padre mi ama. Gesù 
risponde ad un mio bisogno 
esistenziale, più che spirituale, perché 
vedere la sua presenza nella mia vita 
cambia tutto. 
 

PER LA PREGHIERA 

(Sant’Agostino) 
Giunga a te la mia preghiera, che 
guizza come saetta dal desiderio che 
nutro per i tuoi beni eterni.  
Io la innalzo al tuo orecchio: aiutala, 
affinché ti raggiunga e non venga meno 
a metà della mia corsa, né ricada a terra 
o vada perduta.  
Anche se per ora non mi vedo arrivare i 
beni che chiedo, sono tranquillo, 
perché so che verranno più tardi...  
Io gridavo anche di notte e tu non mi 
esaudivi. Ma anche questi tuoi dinieghi 
nell'esaudirmi non erano per 
confondermi ma per rendermi più 
saggio: perché io capissi ciò che ti 
avrei dovuto chiedere.  

Ti pregavo infatti per delle cose che, se 
le avessi ricevute, sarebbero state a mio 
danno. Da' ciò che comandi e comanda 
ciò che vuoi. Ogni mia speranza è 
posta nell'immensa grandezza della tua 
misericordia.  
Da' ciò che comandi e comanda ciò che 
vuoi... O amore, che sempre ardi senza 
mai estinguerti, carità, Dio mio, 
infiammami!  
 

Lunedì 18 maggio 
Vangelo secondo Giovanni15,26-16,4 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, 
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me 
fin dal principio. Vi ho detto queste 
cose perché non abbiate a 
scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle 
sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui 
chiunque vi ucciderà crederà di rendere 
culto a Dio. E faranno ciò, perché non 
hanno conosciuto né il Padre né me. 
Ma vi ho detto queste cose affinché, 
quando verrà la loro ora, ve ne 
ricordiate, perché io ve l’ho detto». 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Le "cose" di Dio non possono essere 
comprese se non con la luce di Dio. 
Questa verità gli apostoli, e noi con 
loro, la sperimentiamo 
quotidianamente. Lo stesso Gesù li 
avverte: "Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso". Ponderare, 
valutare, comprendere appieno, essere 



capaci di assimilare ciò che Cristo fa e 
dice, tutto ciò che ci viene rivelato, non 
è alla portata delle possibilità umane; 
non basta la buona volontà e una 
intelligenza perspicace. Non è 
sufficiente neanche essere stati 
testimoni oculari di prodigi di Cristo e 
neanche l'averlo visto risorto e vivo, 
con gli occhi della carne. Ecco allora la 
grande promessa: "Quando però verrà 
lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla 
verità tutta intera, perché non parlerà 
da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annunzierà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà del mio e 
ve l'annunzierà". La "verità tutta 
intera", di cui parla Cristo, è la 
pienezza della rivelazione, è la 
comprensione piena della sua divinità e 
umanità, della sua missione universale 
di salvezza, è lo Spirito Santo amore, 
che viene a rinnovare la faccia della 
terra, è la forza e la luce interiore che 
pervaderà prima gli apostoli e poi tutti i 
suoi seguaci. "Prenderà del mio e ve 
l'annunzierà", ci ripete il Signore. Li 
renderà capaci di affrontare ogni 
avversità per essere impavidi araldi del 
Vangelo e testimoni coraggiosi, pronti 
a dare la vita per conservare integra la 
propria fedeltà al Signore. 
Sperimenteranno finalmente cosa 
significhi e cosa comporti 
l'appartenenza a Cristo, l'essere stati 
con lui fin dal principio. La paternità di 
Dio, riconosciuta e già manifestata dal 
Figlio suo, ci riaprirà all'amore e ci 
renderà capaci di fraternità. Dopo 
secoli di tenebra brillerà una Luce 
nuova sul mondo. Gli uomini, prima 
brancolanti nel buio, e privi di certezze, 

come accadeva agli apostoli, ora nella 
luce dello Spirito, ritrovano la vita, 
ritrovano la verità e la via, ritrovano la 
libertà dei figli di Dio. Alla chiesa 
nascente viene affidato il compito di 
irrorare di luce l'umanità intera, di 
testimoniare amore sempre e a 
chiunque, ma non con le forze umane, 
ma in virtù di quel dono infinito. Le 
persecuzioni, le violenze di ogni 
genere, saranno inevitabili da parte di 
coloro che non credono, che non hanno 
conosciuto Cristo e non conoscono il 
Padre, ma non potranno intimorirla 
perché lo Spirito Consolatore è 
infinitamente più potente della forza 
dei persecutori. 
 

PER LA PREGHIERA                              
(Casa di preghiera San Biagio) 
Signore, chiamami amico. Non cessare 
di chiamarmi amico nelle profondità 
del mio cuore. E proprio in forza della 
tua amicizia, dammi di vivere il tuo 
comandamento di amare ogni mia 
sorella ogni mio fratello. 
  

Martedì 19 maggio 
Vangelo secondo Giovanni  16,5-11 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Ora vado da colui che mi 
ha mandato e nessuno di voi mi 
domanda: “Dove vai?”. Anzi, perché vi 
ho detto questo, la tristezza ha riempito 
il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: 
è bene per voi che io me ne vada, 
perché, se non me ne vado, non verrà a 
voi il Paràclito; se invece me ne vado, 
lo manderò a voi. E quando sarà 
venuto, dimostrerà la colpa del mondo 
riguardo al peccato, alla giustizia e al 



giudizio. Riguardo al peccato, perché 
non credono in me; riguardo alla 
giustizia, perché vado al Padre e non 
mi vedrete più; riguardo al giudizio, 
perché il principe di questo mondo è 
già condannato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(padre Lino Pedron) 
Gesù sta per tornare al Padre e sente il 
bisogno di premunire i discepoli dalle 
tentazioni dello sconforto e 
dell'apostasia. In tali circostanze 
dolorose i discepoli sperimenteranno 
angoscia e sofferenza, simili alle doglie 
del parto, ma la loro tristezza si 
trasformerà in gioia quando Gesù 
tornerà a prenderli con sé (Gv16, 21-
22). Questa felicità sarà pregustata 
parzialmente in occasione 
dell'apparizione del Risorto ai Dodici 
(Gv 20,20). Il cuore dei discepoli non 
deve turbarsi per l'annuncio della 
partenza di Gesù perché egli farà 
ritorno ad essi mediante il suo Spirito. 
La funzione dello Spirito Santo 
consiste nel convincere il mondo di 
peccato, di giustizia e di giudizio. Egli 
fornirà ai discepoli, nell'intimo della 
loro coscienza, la prova irrefutabile del 
grave delitto commesso dal mondo 
incredulo, rifiutando la rivelazione di 
Gesù e uccidendolo. Lo Spirito 
convincerà il mondo di peccato perché 
non crede in Gesù: il peccato del 
mondo è l'incredulità. Convincerà il 
mondo di giustizia perché Gesù ha 
fatto ritorno al Padre e perché mostrerà 
che il passaggio di Gesù da questo 
mondo al Padre non è una sconfitta, ma 
il trionfo del Cristo sul mondo che l'ha 
crocifisso pensando di sconfiggerlo per 

sempre. Lo Spirito della verità farà 
giustizia a Gesù facendo rivedere il 
processo ingiusto nel quale il Cristo è 
stato condannato iniquamente, anzi, ne 
capovolgerà la sentenza a suo favore. 
L'apparente sconfitta di Cristo sulla 
croce costituisce il suo ritorno glorioso 
presso Dio, il suo ingresso trionfale 
nella gloria del Padre. Lo Spirito infine 
convincerà il mondo di giudizio 
"perché il principe di questo mondo è 
giudicato". Con la revisione del 
processo di Gesù nell'intimo delle 
coscienze, lo Spirito della verità 
mostrerà ai discepoli, nella fede, che il 
responsabile principale della passione e 
morte del Cristo, il diavolo, è stato 
giudicato e condannato proprio quando 
sembrava che avesse riportato vittoria 
completa su Gesù facendolo morire. Il 
principe di questo mondo è stato 
sconfitto e cacciato fuori dal mondo 
con l'esaltazione del Figlio di Dio (Gv 
12,31). 
 

PER LA PREGHIERA                                  

(Anna Maria Canopi) 
Signore Gesù, fa' che io mi riconosca 
nel primo dei pubblicani, dei peccatori, 
quanto al disonesto accumulare 
tante cose di mio gusto, tante false 
sicurezze;  
fa' che io mi riconosca fra i pubblicani,  
ma mettimi in cuore una sana 
inquietudine,  
almeno un po' di curiosità 
per cercare te!  
 
 
 
 



Mercoledì 20 maggio 
Vangelo secondo Giovanni  16,12-15 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando 
verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        
(Paolo Curtaz) 
Non siamo in grado di portare il peso 
di tutta la verità, perciò il Signore ci 
porta alla verità gradualmente. Come 
un bambino non può fare indigestione 
di tutte le nozioni del mondo, e 
imparare di colpo tutto ciò che c'è da 
sapere nella vita, così il Signore fa con 
noi. Dio ha detto e dato tutto, certo, ma 
siamo noi ad aprirci all'azione dello 
Spirito per capire come interpretare e 
vivere quanto il Signore ha detto. Noi 
cattolici crediamo che la Rivelazione si 
sia chiusa con la morte dell'ultimo 
apostolo (perciò le rivelazioni private, 
anche le poche riconosciute non sono 
in alcun modo vincolanti!) e il deposito 
della fede è completo. Ma la Chiesa, 
grazie all'aiuto dello Spirito, continua a 
scrutare le Scritture per cogliervi le 
mille sfumature che contiene e poter 
capire quanto il Signore ci vuole 
svelare. Anche per noi, personalmente, 

è così: credere è un percorso che dura 
tutta la vita e la conversione un 
atteggiamento interiore che ci 
coinvolge ogni giorno. Non siamo mai 
definitivamente credenti ma sempre 
cercatori della novità della presenza di 
Dio. Invochiamo lo Spirito, allora, per 
non restare inchiodati alle nostre 
posizioni! 
 

PER LA PREGHIERA                  
(Anna Maria Galliano) 
Se tu non vieni, i nostri occhi più non 
vedono la tua luce,le nostre orecchie  
più non odono la tua voce, le nostre 
bocche più non cantano la tua gloria.  
Vieni ancora Signore. 
Se tu non vieni ,i nostri volti non 
sorridono per la gioia, i nostri cuori 
non conoscono tenerezza, le nostre vite 
non annunciano la speranza.  
Vieni ancora Signore. 
Se tu non vieni, le nostre spalle sono 
curve sotto il peso, le nostre braccia 
sono stanche di fatica, i nostri piedi già 
vacillano sulla via.  
Vieni ancora Signore 
 

Giovedì 21 maggio 
Vangelo secondo Giovanni  16,16-20 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Un poco e non mi vedrete 
più; un poco ancora e mi vedrete». 
Allora alcuni dei suoi discepoli dissero 
tra loro: «Che cos’è questo che ci dice: 
“Un poco e non mi vedrete; un poco 
ancora e mi vedrete”, e: “Io me ne vado 
al Padre”?». Dicevano perciò: «Che 
cos’è questo “un poco”, di cui parla? 
Non comprendiamo quello che vuol 
dire». Gesù capì che volevano 



interrogarlo e disse loro: «State 
indagando tra voi perché ho detto: “Un 
poco e non mi vedrete; un poco ancora 
e mi vedrete”? In verità, in verità io vi 
dico: voi piangerete e gemerete, ma il 
mondo si rallegrerà. Voi sarete nella 
tristezza, ma la vostra tristezza si 
cambierà in gioia».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Casa di preghiera San Biagio) 
Il vangelo è un "lieto annunzio", teso 
ad alimentare la gioia. Anche là dove ci 
si trova a dover affrontare situazioni di 
prova che possono generare 
momentanea tristezza, l'ultima parola è 
la gioia. Per questo Gesù è venuto: 
perché la nostra gioia fosse piena, 
traboccante. Certo, Egli non ha 
soppresso la sofferenza, anzi l'ha 
assunta immergendosi in essa. È a 
questo che allude annunciando ai 
discepoli che verrà un tempo in cui 
sarà sottratto alla loro percezione. Il 
vangelo odierno, infatti, si inserisce nel 
contesto dell'imminente passione. Ma il 
messaggio che racchiude va oltre. Per 
ogni cristiano si profila il tempo in cui 
la sua fede verrà messa alla prova. 
Penose ore di dubbio, di aridità, in cui 
Dio sembra essersi eclissato proprio 
mentre tutto traballa. Ore che hanno 
ben conosciuto anche i santi. I mistici 
parlano della "notte dello spirito", ma 
individuando proprio in queste sofferte 
esperienze l'ora della fecondità. Sì, 
come ha detto Gesù, se il chicco di 
frumento non si abbandona al freddo e 
oscuro abbraccio della terra, non potrà 
mai sperimentare la gioia di sentire 
palpitare in sé una nuova vita. Non si 
tratta allora di "catastrofi" irrimediabili, 

e neppure di "incidenti" di percorso da 
sopportare pazientemente, bensì di 
momenti provvidenziali, che 
preannunciano la luce del nuovo 
giorno. È da quest'ottica che il cristiano 
guarda all'oggi: un tempo segnato da 
tante contraddizioni e che si 
presterebbe alle più pessimistiche 
previsioni. Un tempo che, comunque, è 
già stato redento da Cristo. I suoi 
sussulti di morte sono attraversati dalla 
forza dirompente del Risorto. Con 
questa consapevolezza il cristiano può, 
quindi, immergervisi attivamente, 
quale lievito che tutto fa fermentare 
verso la pienezza, verso la gioia di cui 
è depositario. 
 

PER LA PREGHIERA                                         
(Casa di preghiera San Biagio) 
O Gesù, mio Cristo adorato, rendimi 
"vivente per Dio in Gesù".  
Che come S. Paolo io possa dire che il 
mio vivere è Te.  
Fa' che io mi "connetta" con la tua 
presenza che è una cosa sola con quella 
del Padre. 
E dilatami nella certezza che Tu mi 
esaudisci. 
  

Venerdì 22 maggio  
s. Rita da Cascia 
Vangelo secondo Giovanni 16,20-23     
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «In verità, in verità io vi 
dico: voi piangerete e gemerete, ma il 
mondo si rallegrerà. Voi sarete nella 
tristezza, ma la vostra tristezza si 
cambierà in gioia. La donna, quando 
partorisce, è nel dolore, perché è 



venuta la sua ora; ma, quando ha dato 
alla luce il bambino, non si ricorda più 
della sofferenza, per la gioia che è 
venuto al mondo un uomo. Così anche 
voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò 
di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà 
e nessuno potrà togliervi la vostra 
gioia. Quel giorno non mi domanderete 
più nulla». 
SPUNTI DI RIFLESSIONE       

(Paolo Curtaz) 
 

Gesù sa che la sua fine è vicina, sa che 
lo aspetta un epilogo drammatico della 
sua missione. Ha raccolto le sue ultime 
forze con immensa lucidità per 
raccogliere accanto a sé i suoi ignari 
apostoli. Ma non basta. Potrebbe 
chiedere aiuto, invocare un sostegno, 
pretendere un po' di attenzione. Non lo 
fa. È grande, il Signore. Immenso. Il 
suo cuore è sconfinato. Anche nel 
momento più faticoso, più tenebroso, 
più combattuto, mette da parte la sua 
umanissima pena e la sua paura 
comprensibile e si preoccupa per i suoi 
discepoli. Sa che non sono pronti. 
Teme, a ragione, che crolleranno 
miseramente davanti allo scatenarsi 
dell'impero delle tenebre. E li 
incoraggia con la più semplice delle 
immagini: le doglie del parto. La 
sofferenza che stanno per vivere e che 
lui stesso vivrà, altro non è che il 
passaggio obbligato per dare alla luce 
qualcosa di nuovo. Ed è ancora così: se 
ci fidiamo del Signore, se a lui ci 
affidiamo, se diffidiamo della nostra 
presunzione, sperimentiamo che il 
dolore, eccetto quello che ci 
procuriamo da soli con i nostri giri di 

testa e che è totalmente sterile, è una 
tappa verso un nuovo orizzonte. 
 

PER LA PREGHIERA     

Dio, che Ti degnasti di concedere a 
Santa Rita il gran dono di amare i 
nemici e di portare nel cuore i segni del 
Tuo amoree sulla fronte i segni della 
tua passione,concedi a noi, per la sua 
intercessione e per i suoi meriti,di 
perdonare i nostri nemici e di meditare 
i dolori della Tua passione così da 
conseguire il premio promesso ai miti  
e a quelli che piangono. Amen. 
 

Sabato 23 maggio  
Vangelo secondo Giovanni 16,23-28 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «In verità, in verità io vi 
dico: se chiederete qualche cosa al 
Padre nel mio nome, egli ve la darà. 
Finora non avete chiesto nulla nel mio 
nome. Chiedete e otterrete, perché la 
vostra gioia sia piena. Queste cose ve 
le ho dette in modo velato, ma viene 
l’ora in cui non vi parlerò più in modo 
velato e apertamente vi parlerò del 
Padre. In quel giorno chiederete nel 
mio nome e non vi dico che pregherò il 
Padre per voi: il Padre stesso infatti vi 
ama, perché voi avete amato me e 
avete creduto che io sono uscito da 
Dio. Sono uscito dal Padre e sono 
venuto nel mondo; ora lascio di nuovo 
il mondo e vado al Padre».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       

(Monaci Benedettini Silvestrini). 
Un giorno gli Apostoli, dopo essere 
stati ripetutamente testimoni delle 
preghiere che Gesù faceva spesso 



durante intere notti, chiesero al loro 
maestro: «Signore insegnaci a 
pregare». Fu allora che sgorgò dal 
cuore di Cristo la più bella preghiera 
che mai si sia potuta recitare sulla terra. 
Più e più volte Gesù tornerà sul tema 
della preghiera fino a dire di pregare 
sempre, senza stancarsi. Oggi 
l'insegnamento di Cristo ci indica in 
"nome" di chi dobbiamo rivolgere le 
nostre richieste al Padre nostro che è 
nei cieli. «In verità, in verità vi dico: Se 
chiederete qualche cosa al Padre nel 
mio nome, egli ve la darà». Egli è il 
nostro mediatore presso Dio, «abbiamo 
un avvocato presso il Padre: Gesù 
Cristo, giusto. Egli è vittima di 
espiazione per i nostri peccati; non 
soltanto per i nostri, ma anche per 
quelli di tutto il mondo». Il nome di 
Cristo sarà usato anche come 
strumento d'inganno: «Molti verranno 
nel mio nome, dicendo: Io sono il 
Cristo, e trarranno molti in inganno». 
Quello stesso nome però darà valore 
anche alle nostre azioni 
apparentemente insignificanti: 
«Chiunque vi darà da bere un bicchiere 
d'acqua nel mio nome perché siete di 
Cristo, vi dico in verità che non perderà 
la sua ricompensa». I suoi sacramenti 
saranno amministrati nel nome di 
Gesù: «Pentitevi e ciascuno di voi si 
faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo, per la remissione dei vostri 
peccati; dopo riceverete il dono dello 
Spirito Santo». L'annuncio del Vangelo 
e i prodigi che l'accompagnano 
avverranno sempre nello stesso nome: 
«Pietro gli disse: 'Non possiedo né 
argento né oro, ma quello che ho te lo 

do: nel nome di Gesù Cristo, il 
Nazareno, cammina!'». La chiesa di 
oggi prosegue ancora la sua missione 
evangelizzatrice nel mondo traendo 
forza dal nome di Cristo. Le nostre 
preghiere e le nostre azioni ne traggono 
efficacia e motivo di santificazione. 
Non mancano purtroppo coloro che 
bestemmiano e profanano quel nome 
santo e benedetto. Saremo noi, davanti 
al Santo Volto, a riparare questi 
peccati. Santo Volto di Gesù guardaci 
con misericordia. 
 

PER LA PREGHIERA                                   

(San Bernardo) 
O Spirito Santo, anima dell'anima mia,  
in Te solo posso esclamare: Abbà, 
Padre.  
Sei Tu, o Spirito di Dio, che mi rendi 
capace di chiedere e mi suggerisci che 
cosa chiedere.  
O Spirito d'amore, suscita in me il 
desiderio di camminare con Dio:  
solo Tu lo puoi suscitare.  
O Spirito di santità, Tu scruti le 
profondità dell'anima nella quale abiti  
e non sopporti in lei neppure le minime 
imperfezioni: bruciale in me, tutte, con 
il fuoco del tuo amore.  
O Spirito dolce e soave, orienta sempre 
Tu la mia volontà verso la Tua, perché 
la possa conoscere chiaramente, amare 
ardentemente e compiere 
efficacemente. Amen.  
 


