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Settimana dal 5 all’ 11 maggio 
 

Mese di maggio, mese di Maria programma 
Mercoledì 8 ore 19: presentazione del libro “Viaggio in terra santa” del 
teologo Antonio Cavarra della Chiesa Evangelica. 
 

Domenica 12 FESTA DELLA MAMMA ore 11: omaggio di un fiore 
ciascuno da parte dei neonati, dei bambini e delle mamme alla Madonna 
madre di tutti. A seguire, rinfresco. 
 

Mercoledì 15 ore 19: l’Imam di Catania Abdelhafid ci parlerà su “ La 
vergine Maryam nel Corano” 
 

Venerdì 21 ore 20: cena comunitaria in giardino. La parrocchia offre la 
pasta al forno. Chi vuole porti bevande e altro 
 

Domenica 19 ore 20: incontro con Mimmo Lucano sindaco di Riace 
 

Mercoledì 22 ore 19: il dottore in Sacra Scrittura Attilio Gangemi ci 
parlerà su “Maria madre di Gesù e madre nostra” 
 

Sabato 25 ore 17,30 Santa Messa con il Coro polifonico del Santuario 
Madonna delle Lacrime. 
  

Sete di 



Domenica 26 tutto il giorno: pellegrinaggio al Santuario Madonna della 
Scala e passeggiate a Noto Antica e Testa dell’acqua.        
           

Mercoledì 29 ore 18: partecipazione alla processione da via degli Orti di 
San Giorgio al nostro Santuario e all’arrivo Santa Messa con 
l’arcivescovo e benedizione delle donne in gravidanza. 
 

Venerdì 31 ore 20: cena organizzata nel giardino dalla Caritas 
parrocchiale. 
 

Mercoledì 5 giugno ore 19: Maria nella spiritualità della chiesa 
orientale. 
 

Sabato 8 giugno ore 19 concerto di chiusura del gruppo Euridice 
 

Domenica 5 maggio 
+ Dal Vangelo secondo  Giovanni          21,1-19               
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo 
e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla 
barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù 
stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù 
disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». 
Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: 
«È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la 
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: 
non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena 
scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora 
Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatrè grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si 
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli 
osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la 



terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai 
morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di 
nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola 
le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu 
sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    ( p. Raniero Cantalamessa
La terza volta che Gesù si 
manifesta ai suoi, dopo la 
risurrezione, è densa di 
avvenimenti e di insegnamenti.  
Egli si ferma sulla riva del lago a 
cuocere il pesce per loro, e a 
presentarsi ancora come uno che 
serve, perché il Risorto è tutto 
Amore, Spirito vivificante. Ed è 
sull’amore che interroga Pietro. 
Non è un esame, ma solo una 
triplice affettuosa richiesta, 
all’uomo che per tre volte l’aveva 
rinnegato e che ciò nonostante 
doveva essere la prima pietra 
della sua Chiesa.  
Di fronte alla debolezza di Pietro, 
soggetto ad alti e bassi, come un 
po’ tutti noi poveri mortali, si erge 
maestosa e commovente la fedeltà 

adamantina di Gesù all’uomo che 
aveva scelto.  
Ma a tutti noi quel dialogo umano 
fra Gesù e Pietro dice anche 
qualcosa di estremamente 
consolante. Ci dice cioè che, se 
erriamo, Gesù, una volta 
ravveduti, non ricorda il nostro 
sbaglio e vede in noi solo quello 
splendido disegno per il quale Dio 
ci ha creato. Questa è la 
misericordia di Dio! Pietro, 
forgiato dalle umiliazioni della 
tristissima prova fallita, si 
abbandona totalmente a Gesù. 
Come lui, anche noi esaminiamo il 
nostro cuore, per potergli dire e 
ripetere spesso: “Signore, tu sai 
tutto, tu sai che ti amo” (Gv 
21,16).

PER LA PREGHIERA   ( Vieni e Seguimi )                   
Signore Gesù, tu sei sempre con 
me: la tua parola è luce ai miei 
passi. I tuoi gesti di bontà 
infondono in me il coraggio e la 
gioia di vivere. Per donarci la 

salvezza, o Gesù, sei venuto a 
vivere in mezzo a noi.  
Tu sei passato sulle nostre 
strade, facendo del bene a tutti 
con amore. Gesù, tu oggi passi 



accanto a me, mi chiami per 
nome e mi chiedi: "Vuoi essere 
io amico anche tu? Vuoi 
diventare mio discepolo?". 
Come Pietro e Andrea, Giacomo  
e Giovanni, come Levi, ti 
rispondo:  

"Anch'io, Gesù, vengo con Te.  
Sarò tuo discepolo per sempre".  
Gesù, faccio questa scelta ora,  
che sono agli inizi della vita.  
Io voglio che tu, Signore Gesù,  
sia mio amico per tutta la vita..  

 

Lunedì  6 maggio 
+ Dal Vangelo secondo  Giovanni    6, 22- 29 
Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era 
soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla 
barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte 
da Tiberìade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il 
Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era 
più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta 
di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, 
in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non 
per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e 
che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il 
suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le 
opere di Dio?» Gesù rispose loro:«Questa è l’opera di Dio che crediate in 
colui che egli ha mandato». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        ( Mons. Vincenzo Paglia)
Gesù si ritira, da solo, sul monte. 
Ha bisogno di incontrare il Padre, 
in un incontro personale e intimo 
al di là della folla. Sa bene che 
quella gente lo cerca per interesse: 
più per saziarsi che per amarlo. 
Gesù però invita tutti ad operare 
"non per il cibo che perisce, ma 
per il cibo che rimane per la vita 
eterna". Sembra dire loro: 

"superate l'angusto orizzonte della 
sazietà per voi stessi e cercate il 
cibo che non perisce, ma anzi 
sfama anche gli altri, oltre se 
stessi". La fede  
in lui, ossia il personale 
coinvolgimento nel seguirlo, è un 
dono che viene dall'alto, ma nello 
stesso tempo è anche un'"opera", 
ossia un "lavoro" affidato alla 



nostra vita. Diventare discepoli di 
Gesù, coinvolgersi con lui è allora 
un lavoro impegnativo e lungo; 
richiede infatti ascolto, decisione, 
applicazione, continuità, impegno 

e fatica. Non si è discepoli senza 
un vero e proprio lavoro di 
applicazione sul Vangelo e su se 
stessi.  

PER LA PREGHIERA    ( Mons. Tonino Bello) 
Santa Maria, donna del pane, da chi se non da te, nei giorni 
dell'abbondanza con gratitudine e nelle lunghe sere delle ristrettezze con 
fiducia, accanto al focolare che crepitava senza schiuma di pentole, Gesù 
può avere appreso quella frase del Deuteronomio (8,3), con cui il 
tentatore sarebbe stato scornato nel deserto: "Non di sol pane vive 
l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio?". Ripeticela, 
quella frase, perché la dimentichiamo facilmente. Facci capire che il 
pane non è tutto. Che i conti in banca non bastano a renderci contenti. 
Che la tavola piena di vivande non sazia, se il cuore è vuoto di verità. 
Che se manca la pace dell'anima, anche i cibi più raffinati sono privi di 
sapore.  
Perciò, quando ci vedi brancolare insoddisfatti attorno alle nostre 
dispense stracolme di beni, muovi a compassione di noi, placa il nostro 
bisogno di felicità e torna a deporre nella mangiatoia, come quella notte 
facesti a Betlemme, "il pane vivo disceso dal cielo" ,perché solo chi 
mangia di quel pane non avrà più fame in  eterno. 
 

Martedì 7 maggio  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni           6, 30-35        
In quel tempo, la folla disse a Gesù: «Quale segno tu compi perché 
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal 
cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè 
che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal 
cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e 
dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo 
pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non 
avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».  
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE                                                                   
(Messa Meditazione,a cura di  don Capizzi) 

II Giudei chiedono a Gesù un 
segno per credere. Gli interlocutori 
di Gesù riconoscono l'azione di 
Dio nel passato, nei confronti dei 
loro padri che, tramite Mosè, 
hanno ricevuto la manna dal cielo 
(cfr. Es 16,4; Sal 78,24), ma non 
sono capaci di vederla nel 
presente. Gesù aveva dato e dava 
tanti segni, ma loro non li 
vedevano: non vedevano l'azione 
di Dio nelle azioni di Gesù, la luce 
di Dio nelle sue parole. Gesù, 
come mostra il v. 32, sposta 
l'attenzione da Mosè a Dio, al 
«Padre mio», dal passato («vi ha 
dato») al presente («vi dà»), dai 
padri ai suoi ascoltatori. A questi, 
nel presente, il Padre sta dando «il 
pane dal cielo, quello vero». Gesù 
chiama i suoi interlocutori alla 
fede, a riconoscere l'azione attuale 
di Dio, ad andare al di là delle 
apparenze, per riconoscere che 
nelle sue parole, nel suo esempio, 
nel dono che egli fa della sua vita, 
c'è il "vero pane" dal cielo, il 

"pane che dona la vita": «il pane di 
Dio è colui che discende dal cielo 
e dà la vita al mondo» . Gesù, 
apparentemente, non scendeva dal 
cielo, era un uomo nato sulla terra 
e perciò risultava difficile 
riconoscere in lui il "pane di Dio". 
Ma con gli occhi della fede era 
possibile riconoscerlo come il 
Figlio di Dio, «il pane della vita» 
(v. 35).Anche noi siamo tentati di 
non considerare le grazie che Dio 
ci fa nel presente, i doni di cui Dio 
ci circonda, soprattutto il dono del 
pane di vita. Gesù, il Signore, è in 
mezzo a noi con la sua parola, con 
i suoi sacramenti e, continuamente, 
si presenta a noi con l'invito «chi 
viene a me non avrà più fame e chi 
crede in me non avrà più sete» (v. 
35). Ci dice sant'Agostino: «"chi 
viene a me" significa "chi crede in 
me" [...]. Dobbiamo andare a lui! 
Egli ci fa venire verso di sé. Ci fa 
entrare in lui, ci incorpora a 
lui!»…………………… 

 

PER LA PREGHIERA                            ( Hetty Hillesum )        
Mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò, non farò troppa resistenza.  
Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa 
vita, cercherò di accettare tutto e nel modo migliore. Ma concedimi di 
tanto in tanto un breve momento di pace.  
Non penserò più nella mia ingenuità, che un simile momento debba 
durare in eterno, saprò anche accettare  l'irrequietezza e la lotta.  
Il calore e la sicurezza mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà  
stare al freddo purché tu mi tenga per mano. Andrò dappertutto allora, e 



cercherò di non aver paura. E dovunque mi troverò, io cercherò 
d'irraggiare un po' di quell'amore, di quel vero amore per gli uomini  
che mi porto dentro. 
 

Mercoledì  8 maggio 
   + Dal Vangelo secondo Giovanni               6, 35-40 
In quel tempo, disse Gesù alla folla:«Io sono il pane della vita; chi viene 
a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! Vi ho detto 
però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi 
dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono 
disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che 
mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io 
non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo 
giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il 
Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      ( Paolo Curtaz  )
Dio è l'unico che può sfamare il 
nostro desiderio profondo, la 
nostra profonda radice di bene e di 
bello. Attenti, amici, a non 
consumare la nostra vita dietro a 
inutili sirene che ci promettono la 
felicità: carriera, denaro, piaceri, 
tutte cose che imitano la felicità, 
che inebriano, ma che lasciano 
aridamente intatto il nostro cuore. 
Sappiamo usarne con 
discernimento. Oggi Gesù svela 
una cosa enorme, fondamentale. 
Oserei dire: cosa desidera Dio? 
Quale il senso della vita di Dio, il 
suo sogno nascosto? Gesù ce lo 
confessa con disarmante 
semplicità: Dio vuole la salvezza, 

la mia e quella di ogni uomo. Gesù 
ci parla di un Padre che ama 
talmente l'umanità da mandare il 
suo Figlio a salvarci, di un Dio che 
desidera profondamente mettere in 
opera tutto il possibile per farci 
passare dalle tenebre alla luce. 
Questo è chiaro e serio nel 
discorso di Gesù. Non dubitarne, 
amico, Dio ti ama fino a morirne, 
Dio ti è vicino fino ad abbracciarti 
e desidera più di te il tuo bene. 
Gesù è morto per svelarci questa 
verità, come dubitarne? La nostra 
vita consiste, allora, nello scoprire 
la strada, nel percorrere la luce che 
Dio ci indica, nell'accogliere il 
destino di bene che Dio prepara 



per ciascuno di noi. Ma – qualcuno 
obbietterà – se sembra tutto così 
ovvio, perché tanto dolore, perché 
tanta sofferenza? La Parola di Dio 

è disarmante, nella sua semplicità: 
se ignoriamo la luce, siamo 
decisamente a rischio... 

PER LA PREGHIERA (Raoul Follereau) 
Insegnaci, Signore, a non amare solo noi stessi, a non amare soltanto i 
nostri cari, a non amare soltanto quelli che ci amano.  
Insegnaci a pensare agli altri, ad amare anzitutto quelli che nessuno ama.  
Concedici la grazia di capire che in ogni istante, mentre noi viviamo una 
vita troppo felice e protetta da te, ci sono milioni di esseri umani, che 
pure sono tuoi figli e nostri fratelli, che muoiono di fame senza aver 
meritato di morire di fame, che muoiono di freddo senza aver meritato di 
morire di freddo.  
Signore abbi pietà di tutti i poveri del mondo; e non permettere più, o 
Signore, che viviamo felici da soli.  
Facci sentire l'angoscia della miseria universale e liberaci dal nostro 
egoismo.  
 

Giovedì 9 maggio   
+ Dal Vangelo secondo Giovanni          6, 44-51 
In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Nessuno può venire a me, se non lo 
attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha 
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno 
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In 
verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane 
della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono 
morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE ( Monaci Benedettini Silvestrini)
La questione che occupa ancora il 
discorso di Gesù è quella della 
fede e della incredulità a proposito 

della sua persona. Siamo ormai 
abituati allo stile di Giovanni di 
ritornare su temi già trattati, 



sempre approfondendoli. Si entra 
nella fede, che è un "venire a me" 
dice Gesù, per una attrazione 
interiore, esercitata dal Padre in 
concomitanza con l'ascolto 
interiore di una parola che pure 
viene da lui. Non si tratta di un 
rapporto immediato con Dio, come 
anche Gesù subito precisa, ma a 
tale realtà ci si arriva un po' alla 
volta, ispirandosi alla Sacra 
Scrittura. Quando avremo capito 
che in Gesù, Dio medesimo ci 
parla, e ci saremo fatti alunni 
attenti e docili "tutti saremo 
ammaestrati da Dio". Colui che 
viene da Dio ed ha visto il Padre è 
in grado di dirne le parole, non più 
riservate a un popolo particolare, 
ma rivolte a tutti gli uomini. Il 
dono della vita ora è  
legato, non solo al fatto di venire a 
Gesù e credere in lui, ma al 
mangiare del pane. Ed è così, 

perché lui solo realizza pienamente 
l'idea, e la realtà implicita in essa, 
del pane di Dio che è disceso dal 
cielo. Lui solo – non la manna di 
Mosè – è il pane vivo che è 
disceso dal cielo e ha la virtù di 
comunicare la vita eterna. 
Splendida promessa fatta apposta 
per risvegliare il cuore degli 
ascoltatori, perché la risurrezione, 
ossia la vittoria definitiva sulla 
morte, è il desiderio radicale che 
l'uomo porta nel suo intimo e che 
non riesce mai a soddisfare. 
Questo pane invece è sceso dal 
cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. In questo modo il Signore 
rivela che l'uomo ha un solo 
destino, immergersi nel Dio che lo 
ha creato e che lo attende dopo 
l'esodo dalla vita terrena 
 
 

PER LA PREGHIERA     (San Vincenzo de’ Paoli)  
Signore, fammi buon amico di tutti, fa' che la mia persona ispiri fiducia  
a chi soffre e si lamenta.  
A chi cerca luce lontano da Te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come,  
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace.  
Signore aiutami, perché non passi accanto a nessuno con il volto 
indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato.  
Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di 
quelli che sono preoccupati e disorientati, di quelli che soffrono senza 
mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo.  
Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori.  
Signore, liberami dall'egoismo, perché ti possa servire, perché ti possa 



amare, perché ti possa ascoltare, in ogni fratello che mi fai incontrare. 
 

Venerdì  10 maggio                          
+ Dal Vangelo secondo Giovanni      6, 52-59 
In quel tempo, i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come 
può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, 
in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come 
il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno». Gesù disse queste cose, insegnando nella 
sinagoga a Cafàrnao. 
SPUNTI DI RIFLESSIONE 
   Domenica dopo domenica, giorno dopo giorno questa parola è al 
centro della sua azione: “Prendete, questo è il mio corpo, questo è il mio 
sangue”. E nessuno che non voglia attenuarlo, trasformandolo in un puro 
simbolo o ricordo, saprebbe spiegare ciò. È e resta il mistero della fede. 
Ma questo mistero sembra esercitare sempre meno il suo fascino. 
Piacciono di più le guarigioni miracolose con l’imposizione delle mani. 
Tuttavia, il Signore critica questo desiderio di miracoli spettacolari. Non 
è da questi che viene la salvezza, ma “colui che mangia la mia carne e 
beve il mio sangue avrà la vita eterna”...  
Non siamo ancora riusciti a far comprendere l'intimo legame che Gesù 
voleva stabilire con la vita di ciascuno di noi. È ancora, per nostra colpa, 
assente dal mondo, dalle nostre vicende, dalle nostre storie... è ancora 
chiuso nei tabernacoli o relegato nei cieli! 
Non può esserci, nella Chiesa, né meditazione né spiritualità se si occulta 
questo irritante mistero. 
 

PER LA PREGHIERA    (San Giovanni Maria Vianney - Curato d'Ars) 

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio è di amarti fino all’ultimo respiro 
della mia vita.  
Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti,  



piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.  
Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente.  
Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, soltanto per avere la felicità di 
amarti perfettamente.  
Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: ti amo, voglio che 
il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, mio divino 
Salvatore, perché sei stato crocifisso per me, e mi tieni quaggiù 
crocifisso con te.  
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.  
 

Sabato  11 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni      6, 60-69 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: 
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé 
che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo 
vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? 
È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi 
ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non 
credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non 
credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi 
ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non 
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene 
anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  (Pane della domenica, Mons. F. Lambiasi)                
 “Nessuno si deve aspettare da me 
qualcosa di cui io non sono 
capace”. Non si può non approvare 
chi parla così. Anche Dio non 
chiede a nessuno l’impossibile. Ma 
chi decide concretamente che cosa 
è troppo per lui? Ci conosciamo 
troppo bene: ognuno ha la 

tendenza a sentire come 
inaccettabile qualcosa che non gli 
piace piuttosto che qualcosa che 
gli fa piacere. Che cosa può esserci 
di inaccettabile, se si può perfino 
esigere la vita di un uomo?  
I discepoli sentono il discorso di 
Gesù come inaccettabile. Perché, 



quando qualcuno afferma: “Chi 
mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna”, ciò 
oltrepassa di molto il concepibile. 
E tuttavia: in nome dei Dodici, 
Pietro esprime la sua professione 
di fede in colui che parla in termini 
così poco comprensibili. Egli la 
giustifica in un modo 
sorprendente: “Soltanto le tue 
parole (incomprensibili) sono 
parole di vita eterna”. Nessun 
mortale è capace di pronunciare 
queste parole, che vanno ben oltre 
quello che chiunque potrebbe dire. 
Solo Colui che resta 
incomprensibile pur rivelandosi - 
con parole di vita eterna - è capace 
di offrire agli uomini l’ultimo 
rifugio. 
 

per la preghiera 
Se dovessi scegliere  
una reliquia della tua Passione,  
prenderei proprio quel catino  
colmo d'acqua sporca.  
Girare il mondo con quel 
recipiente e ad ogni piede  
cingermi dell'asciugatoio  
e curvarmi giù in basso,  
non alzando mai la testa oltre il 
polpaccio per non distinguere  
i nemici dagli amici,  
e lavare i piedi del vagabondo,  
dell'ateo, del drogato,  
del carcerato, dell'omicida,  
di chi non mi saluta più, di quel 

compagno per cui non prego mai, 
in silenzio finché tutti abbiano 
capito nel mio il tuo amore.  
__________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


