
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’ 23 maggio 
Letture – At 28,1-10; Sal 67(68); Gv 13,31-36 
 
In quel temp. Quando Giuda Iscariota fu uscito, il Signore 
Gesù disse: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e 
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in 
lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà 
subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cer-
cherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a 
voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comanda-
mento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da que-
sto tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli 
ini per gli altri”. 
Simon Pietro gli disse: “Signore, dove vai?” Gli rispose 
Gesù: “Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi se-
guirai più tardi”. Gv 13,31-36 

 
Commento 
...voi mi cercherete… la ricerca di Dio, la nostra 
continua ricerca di Dio, ciò che rende bella la no-
stra vita cristiana che non si blocca o si ingessa 
ma diventa sempre ricerca, come del resto capita 
nell’amore, quello grande e vero. 
 
Preghiera 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 Vieni, padre dei poveri, 
 vieni; datore dei doni, 
 vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo.  

********* 
MARTEDI’ 24 maggio  
Letture – At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 
 
In quel tempo. Il Signore 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 pre-
pararvi 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 mez-
zo di me”. Gv 14,1-6 

 
Commento 
…“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me. … 
E’ il “turbamento” della vita rimesso totalmente 
nella fede, è la fatica nella leggerezza, la tristezza 
nella pace, la tribolazione nella gioia...Ogni espe-
rienza anche la più ostica non impedirà mai a Lui 
di stare in noi e di far sentire il suono della sia 
voce e il tocco della sua mano. 
 
Preghiera 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 O luce beatissima, 
 invadi nell'intimo 
 il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa.  

*********** 
MERCOLEDI’ 25 maggio 
Letture – At 28,17-31; Sal 67(68); Gv 14,7-14 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: “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 pa-
role 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 ope-
re 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 vedo al Padre. E qualunque cosa chie-
derete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato 
nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la 
farò”. Gv 14,7-14 



Commento 
…Da tanto tempo sono con voi e tu non mi 
hai conosciuto… 
La nostra vera conoscenza della Parola, la nostra 
conoscenza di Dio, una domanda che forse do-
vremmo farci sulla nostra “conoscenza” di Dio: 
che discepoli siamo, in verità? 
 
Preghiera 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 Piega ciò che è rigido, 
 scalda ciò che è gelido, 
 raddrizza ciò ch'è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 Dona virtù e premio, 
 dona morte santa, 
 dona gioia eterna. Amen.      

************** 
GIOVEDI’ 26 maggio  

ASCENSIONE DEL SIGNORE (sS) 
At 1,6-13; Sal 46(47), Ef 4,7-13; Lc 24,36-53 
 
 In quei giorni. Quelli che erano con lui domandava-
no a Gesù: “Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai 
il regno per Israele?”. Ma egli rispose: “Non spetta a voi 
conoscere tempi o momenti che il Padre ha riser-
vato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria 
e fino ai confini della terra”. 
 Detto questo, mentre o guardavano, fu elevato in 
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fis-
sando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uo-
mini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: 
“Uomini di Galilea, perché state guardando il cielo? Questo 
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo”. Allora ri-
tornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è 
vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in gior-
no di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al pia-
no superiore, dove erano soliti riunirsi. At 1,6-13 

 
Commento 
 …Non spetta a voi conoscere tempi o 
momenti che il Padre ha riservato al suo pote-
re, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi, … 
 I tempi di Dio e i nostri tempi, il vero 
“problema” del redento, la fatica del discepolo che 
sceglie di seguire il Maestro e vede il tempo scor-
rere “vuoto”. Nel vuoto una nuova presenza come 
quel vento di cui senti la voce. Ci sarà sempre un 
tempo in cui si attende un nuovo e fecondo gesto 
del cielo...perché la Pentecoste è eterna, 

Preghiera 
Il Signore Gesù, re della gloria, vincitore del peccato e 
della morte, oggi è salito al cielo tra il coro festoso 
degli angeli. 
 Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e 
Signore dell’universo, non si è separato dalla nostra 
condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora 
eterna, per darci la serena fiducia  che dove è lui, capo 
e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti 
nella stessa gloria.  

 
*************** 

VENERDI’ 27 maggio 
Letture – Ct 2,17-3,1; Sal 12(13); 2Cor4,18-5,9; 
Gv 14,-31 
 
Fratelli, noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visi-
bili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili 
sono di un momento, quelle invisibili invece sono 
eterne. 
Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra di-
mora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio 
un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, 
eterna, nei cieli. Perciò, in questa condizione, noi gemiamo 
e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste pur-
ché siamo trovati vestiti, non nudi. In realtà quanti siamo 
in questa tenda sospiriamo come sotto un peso, perché non 
vogliamo essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è 
mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha fatto proprio 
per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. 
Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in 
esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo -
camminiamo infatti nella fede e non nella visione-, siamo 
pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e 
abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo sia 
andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. 
(2Cor4,18-5,9) 

 
Commento 
…..noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visi-
bili, ma su quelle invisibili, perché le cose vi-
sibili sono di un momento, quelle invisibili 
invece sono eterne… 
Quando lo sguardo cambia, quando i sensi, tutti i 
sensi cambiano, vede l’eterno, si vede dalla Fine, a 
partire da quel futuro che già esiste: noi credenti 
in Lui fondiamo su lì la nostra speranza. 
 
 
Preghiera 
O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, di-
scendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e 
mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuo-
co ci unisca in un'anima sola. 0 luce di sapienza, 
rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte 
d'eterno Amore. Amen.  


