
PER FISSARE “UN PUNTO”  
NELLA  

LITURGIA DEL GIORNO 
 

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.. 

 

Parrocchia santo Stefano - tempo pasquale 2022 

LUNEDI’ 16 maggio 
Letture – At 21,17-34; Sal 121(122); Gv 8,21-30 
 
In quei giorni. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci 
accolsero festosamente. Il giorno dopo Paolo fece visita 
a Giacomo insieme con noi; c’erano anche tutti gli an-
ziani. Dopo aver rivolto loro il saluto, si mise a 
raccontare nei particolari quello che Dio ave-
va fatto tra i pagani per mezzo del suo mini-
stero. Come ebbero ascoltato, davano gloria a 
Dio; poi dissero a Paolo: “Tu vedi, fratello, quante 
migliaia di giudei sono venuti alla fede e sono tutti 
osservanti della Legge. Ora, hanno sentito dire di te 
che insegni a tutti i Giudei sparsi tra i pagani di ab-
bandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro 
figli e di non seguire più le usanze tradizionali. Che 
facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei ar-
rivato. Fa’ dunque quanto ti diciamo. Vi sono fra noi 
quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con 
te, compi la  purificazione insieme a loro e paga tu per 
loro perché si facciano radere il capo. Così tutti ver-
ranno a sapere che non c’è nulla di vero in quello che 
hanno sentito dire, ma che invece anche tu ti comporti 
bene, osservando la Legge. Quanto ai pagani che sono 
venuti alla fede, noi abbiamo deciso e abbiamo loro 
scritto che si tengano lontani dalle carni offerte agli 
idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato e dalle 
unioni illegittime”. (At 21,17-34) 
 
Commento 
Dopo aver rivolto loro il saluto, si mise a rac-
contare nei particolari quello che Dio aveva 
fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. 
Come ebbero ascoltato, davano gloria a Dio: 
riuscire a sentire il Maestro che “racconta” - come 
i discepoli di Emmaus-, ascoltare la Sua voce 
mentre racconta le scritture e poi, dare gloria a 
Dio. Quanto e quando diamo veramente ascolto 
alla voce di Dio? 
 
Preghiera 
Donaci, o Dio onnipotente, di rinnovare con pro-
positi di vita austera il nostro impegno cristiano; 
nella lotta contro lo spirito del male non ci man-
chi, per tua grazia, il coraggio di rinunce salutari.  

 
MARTEDI’ 17 maggio  
Letture – At 22,23-30; Sal 56(57); Gv 10,31-42 
 
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 
 Saldo è il mio cuore, o Dio, 
 saldo è il mio cuore. 
Voglio cantare, voglio inneggiare: 
svegliati, mio cuore, 
svegliati, arpa e cetra, 
voglio svegliare l’aurora. 
 Ti loderò fra i popoli, Signore, 
 a te canterò inni fra le nazioni: 
 grande fino ai cieli è il tuo amore 
 e fino alle nubi la tua fedeltà. 
Innalzati sopra il cielo, o Dio, 
su tutta la terra la tua gloria. (Sal 56(57) 
 
Commento 
Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuo-
re… avere il cuore “saldo” in Dio, l’essere “saldi”: 
cosa vuol dire !?! 
 
Preghiera 
Sii buono, o Signore, con noi tue creature 
perché siamo fatti di terra. 
Le tue mani ci hanno plasmato, 
col tuo sangue ci hai riscattato. 
Rinnovandosi il mistero pasquale, ti chiediamo: 
Aiutaci e abbi pietà di noi 

******** 
 
MERCOLEDI’ 18 maggio 
Letture – At 23,12-25.31-35;  
Sal 123(124); Gv 12,20-28 
 
In quel tempo. Tra quelli che erano saliti per il culto 
durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Gali-
lea, e gli domandarono: “Signore, vogliamo vedere 
Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 
Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
“E’ venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, ca-
duto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 



produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde 
e chi odia la propria vita in questo mondo, la conser-
verà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se 
uno serve me, il Padre o onorerà. Adesso l’anima mia 
è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? 
Ma proprio per questo sono giunti a quest’o-
ra! Padre, glorifica il tuo nome”. Venne allora una 
voce dal cielo: “L’ho glorificato e lo glorificherò anco-
ra!”. (Gv 12,20-28) 
 
Commento 
Ma proprio per questo sono giunti a quest’o-
ra!... comprendere ‘l’ora” del compimento -in altri 
passi del vangelo il Figlio di Dio ne parla- ci por-
ta a comprendere e vivere il Mistero e a vivere 
nella fede la nostra “ora”, il nostro tempo, quello 
scritto da Dio 
 
Preghiera 
O Misericordioso, tu non ci hai respinto 
quando ti abbiamo invocato nel dolore, 
ma sei venuto a salvare il tuo popolo 
nell’ora della redenzione; 
sei re, e liberi i prigionieri, 
sei medico, e guarisci i malati, 
sei pastore, e rintracci gli erranti; 
per chi dispera, sei tu la via della speranza 
 

********** 
 
GIOVEDI’ 19 maggio 
Letture – At 24,27-25,12;  
Sal 113B(115), Gv 12,37-42 
 
Accogliete con timore il sacramento 
e gustate la dolcezza di Cristo. 
Il Signore ci ha dato il pane del cielo, 
l’uomo ha mangiato il pane degli angeli, 
alleluia, alleluia. (alla comunione) 
 
Commento 
Accogliete con timore il sacramento e gustate 
la dolcezza di Cristo… accogliere con timore e 
gustare 
 
Preghiera 
O Dio, che ci hai consentito di passare dall’iniqui-
tà alla giustizia e dalla miseria della colpa alla ve-
ra gioia, non abbandonare l’opera della tua grazia, 
ma a quanti hai chiamato alla santità della vita di 
fede sona la forza di perseverare. Per Cristo no-
stro Signore 
 
 
 

VENERDI’ 20 maggio 
Letture – At 25,13-14.23; 26,1.9-18.22-32;  
Sal 102(103), Gv 12,44-50 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù esclamò: “chi crede in 
me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; 
chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono 
venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in 
me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le 
mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché 
non sono venuto per condannare il mondo, ma per sal-
vare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le 
mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho det-
to lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho 
parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, 
mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo 
dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le 
cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha 
dette a me”. (Gv 12,44-50) 
 
 
Commento 
Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, …
rifiutare e non accogliere, parole dure, forti che 
aiutano a camminare sulla strada della fede chi è 
“lontano”. 
 
Preghiera 
Signore, non distruggere la tua alleanza perché la 
tua destra l’ha sancita; mostraci la tua misericor-
dia: abbiamo peccato, ti chiediamo perdono 

 

Sul sito  
foglio completo  
con la preghiera 

dell’Akatistos 


