Parrocchia santo Stefano - tempo pasquale 2022

PER FISSARE “UN PUNTO”
NELLA
LITURGIA DEL GIORNO
LUNEDI’ 9 maggio
Letture – At 9,31-43; Sal 21(22); Gv 6,44-51

Solo brevi appunti per favorire
la cura della preghiera nella liturgia del giorno.
Attenzione a verbi, ad espressioni presenti
nelle orazioni, nel prefazio, nei salmi..
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

E’ veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre
santo, Dio onnipotente ed eterno.
Tu hai creato il mondo nella sua varia ricchezza e hai disposto l’avvicendarsi delle stagioni; all’uomo, plasmato con
sapienza a tua immagine, hai sottomesso ogni creatura
vivente, affidandogli tutte le meraviglie dell’universo. Dal-

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”. (Gv 6,60-69)

Da quando l’autore della morte è stato sconfitto per l’azione redentrice di Cristo, l’uomo ha conseguito il dono di
un’esistenza immortale e , dispersa la nebbia dell’errore, ha
ritrovato la via della verità. Riconoscenti e ammirati per
questo disegno di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, l’inno di lode: Santo….(prefazio)

Commento

la terra lo avevi tratto, ma rigenerandolo nel battesimo gli hai infuso una vita che viene dal cielo.

Commento

Dalla terra lo avevi tratto, ma rigenerandolo nel
battesimo gli hai infuso una vita che viene dal cielo…l’essere “rigenerati”, nascere di nuovo, nascere
dall’alto; questa è la Fede. Se non si crede che sia possibile, se non si crede che possa accadere -pur rimanendo dentro il grande Mistero- non si può fare il salto…verso l’Alto!!

Preghiera
Ti chiediamo, o Signore,
di cercarti così come ti ha cercato Abramo
e di desiderarti come lui,
di attendere con fiducia
la manifestazione della tua Parola,
che è Gesù Cristo, nostro Signore,
crocifisso per noi e risorto,
che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen
*********
MARTEDI’ 10 maggio
Letture – At 10,1-23; Sal 86(87); Gv 6,60-69
In quel tempo. Molti dei discepoli del Signore 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? E’ lo Spirito che dà la vita, la carne non
giova a nulla; la parole che io vi ho detto sono spirito e sono
vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono”.

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. Potremo nasconderci, ingannare o tradire gli uomini e il mondo ma non potremo mai “ingannare” il
Maestro: “solo Lui conosce la nostra fede”
Preghiera
Ti cerco, Signore, aspetto la tua parola,
desidero conoscerti, fa’ che io ti conosca,
fa’ che la tua verità sia aperta a me.
*********
MERCOLEDI’ 11 maggio
Letture – At 10,23-33; Sal 97(98); Gv 7,40-52
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
La vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! (Sal 97 (98)
Commento

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli
occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia… il
Signore ha parlato, il Signore ha fatto conoscere, il
Signore ha rivelato, nulla ci è stato nascosto: bisogna
credere !!

Preghiera
Noi ti lodiamo e ti ringraziamo,
o glorioso Signore Gesù Cristo,
perché sei presente in mezzo a noi e in noi;
in noi perfettamente lodi il Padre
con la voce dello Spirito che ci hai donato.
Ti chiediamo, o Signore,
che questa voce dello Spirito
venga suscitata in noi
dall’ascolto della parola della Scrittura.
Tu che sei Dio e vivi e regni
per tutti i secoli dei secoli. Amen
**********
GIOVEDI’ 12 maggio
Letture – At 10,34-48; Sal 65(66); Gv 7,14-24
In quei giorni. Pietro prese la parola e disse: “In verità sto
rendendomi conto che Dio non fa preferenze di perso-

ne, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a
qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che

egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla
Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come
Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret,
il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E
noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella
regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio o ha risuscitato al terzo
giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma
a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e
bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha
ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli
è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui
tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede
in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome”.
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito
Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola.
E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito
Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: “Chi può impedire che siano
battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo
Spirito Santo?”. E ordinò che fossero battezzati nel nome
di Gesù Cristo. (At 10,34-48)

VENERDI’ 13 maggio
Letture – At 11,1-18; Sal 66(67); Gv 7,25-31
In quel tempo. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: “Non è costui quello che cercano di uccidere?
Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono
nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli
è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov’è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia”. Gesù
allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: “Certo,
voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non
sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è
veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché
vengo da lui ed egli mi ha mandato”.
Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a
mettere le mani su di lui, perché non era ancora
giunta la sua ora. Molti della folla invece credettero
in lui, e dicevano: “Il Cristo, quando verrà, compirà
forse segni più grandi di quelli che ha fatto costui?”.
(Gv 7,25-31)
Commento
…non era ancora giunta la sua ora… sono i tempi
di Dio, altre volte nei Vangeli li abbiamo incontrati
(Nozze di Cana) i tempi di Dio che non sono i nostri e
la grande fatica che noi, a volte, facciamo fatica ad accettare perché non comprendiamo anche se poi, voltandoci indietro, comprendiamo che i Suoi tempi erano i nostri tempi.
Preghiera
Padre onnipotente, noi ti ringraziamo perché Tu ci
hai dato tutto nel tuo Figlio e ci insegni a imitarlo e a
trovare in lui la verità di tutta la nostra esistenza
umana. Ti ringraziamo per tutte le figure mediante la
quali tu ci hai preparato questo mistero che è il tuo
Figlio, e ti chiediamo di aprire il nostro cuore e la nostra mente perché possiamo leggere queste figure e
attraverso esse prevenire alla realtà sublime e profonda che è Cristo Gesù.
Padre, ascolta la nostra preghiera per Gesù Cristo
nostro Signore che con te vive e regna nell’unità dello
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen

Commento

Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi
lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione
appartenga… è la bellezza dell’Amore incondizionato

di Dio, la meraviglia del sentirsi unici sapendo che per
Lui tutti lo sono.

Preghiera
Ti prego, Signore, di rischiarare la mia lampada che è
la preghiera. Preghiera che fa fatica ad accendersi, che
non è splendente come vorrei. Ti chiedo, Signore, di
rischiararla e però vorrei, con più audacia, fare mie le
parole di Davide: Tu sei la mia lampada. Te lo domandiamo per Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore.

Sul sito
foglio completo
con la preghiera
dell’Akatistos

