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Domenica   10 aprile

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Il Vangelo di questa terza domenica dopo Pasqua ci riporta sul-
le rive del mare (lago) di Tiberiade, ma ciò che abbiamo letto è
molto simile ad un episodio già sentito nel Vangelo di Luca al ca-
pitolo cinque. Gesù risorto si fa rivedere dai suoi per la terza vol-
ta e ricompie quei gesti e ripete quelle stesse parole; lo fa per
dare nuovo coraggio e ricordare agli apostoli a quale grande mis-
sione Lui li ha chiamati.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Nell’uomo Dio ha lasciato una traccia di sé, noi cristiani la chia-
miamo coscienza: è quella “voce” che ci richiama quando ci stia-
mo allontanando da Dio. Ti è mai capitato di sentire questa vo-
ce? La sera fai l’esame di coscienza per mettere davanti al Si-
gnore la tua vita?

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre buono, fa’ crescere in noi la forza della fede, così anche
noi possiamo imparare a riconoscerti nella tua Parola e nei sa-
cramenti, in particolare nell’Eucaristia. Per poter vivere insieme
a tuo Figlio Gesù, guidati dallo Spirito Santo. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Mentre apparecchi la tavola, ricordati degli apostoli che si pre-
parano a mangiare con Gesù.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(8,12-19)
12Di nuovo Gesù parlò loro e disse:
«Io sono la luce del mondo; chi
segue me, non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita».
13Gli dissero allora i farisei: «Tu dai
testimonianza di te stesso; la tua
testimonianza non è vera». 14Gesù
rispose loro: «Anche se io do
testimonianza di me stesso, la mia
testimonianza è vera, perché so da
dove sono venuto e dove vado. Voi
invece non sapete da dove vengo o
dove vado. 15Voi giudicate secondo
la carne; io non giudico nessuno.
16E anche se io giudico, il mio
giudizio è vero, perché non sono
solo, ma io e il Padre che mi ha
mandato. 17E nella vostra Legge sta
scritto che la testimonianza di due
persone è vera. 18Sono io che do
testimonianza di me stesso, e anche
il Padre, che mi ha mandato, dà
testimonianza di me». 19Gli dissero
allora: «Dov'è tuo padre?». Rispose
Gesù: «Voi non conoscete né me
né il Padre mio; se conosceste me,
conoscereste anche il Padre mio». 

Duccio di Buoninsegna (1310)

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo,
il tempo e i personaggi)

Siamo in una situazione difficile. Gesù ha appena perdonato una
donna peccatrice e si trova circondato dai farisei, che non lo ve-
dono di buon occhio. La tensione è alle stelle e ci troviamo pro-
prio nel tempio di Gerusalemme: luogo di incontro che diventa
luogo di scontro.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Sappiamo chi seguire: davanti ai tanti dubbi che abbiamo, Gesù
ci dice di stare uniti a lui, proprio perché è la luce per il nostro
cammino. Abbiamo questa certezza che è la sua: Gesù sa dove
sta andando e ci invita ad avere fiducia. Coraggio seguiamolo!

INVITO ALLA PREGHIERA 
Noi, tuo popolo e gregge che tu pasci,
ci affideremo solo a te, 
annunzieremo in eterno le tue lodi.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Stai attento a non cadere nel buio dei peccati: invidia, egocen-
trismo e possesso rischiano di farti camminare al buio.

Pittore Catalano (1120)
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a cura di don Valerio Livio (rito romano)
e don Pier Paolo Zannini (rito ambrosiano)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(21,1-19)
1Dopo questi fatti, Gesù si
manifestò di nuovo ai discepoli sul
mare di Tiberìade. E si manifestò
così: 2si trovavano insieme Simon
Pietro, Tommaso detto Dìdimo,
Natanaèle di Cana di Galilea, i figli
di Zebedèo e altri due discepoli.
3Disse loro Simon Pietro: «Io vado
a pescare». Gli dissero: «Veniamo
anche noi con te». Allora uscirono
e salirono sulla barca; ma in quella
notte non presero nulla. 4Quando
già era l’alba Gesù si presentò
sulla riva, ma i discepoli non si
erano accorti che era Gesù. 5Gesù
disse loro: «Figlioli, non avete
nulla da mangiare?». Gli risposero:
«No». 6Allora disse loro: «Gettate la
rete dalla parte destra della barca
e troverete». La gettarono e non
potevano più tirarla su per la gran
quantità di pesci. 7Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a
Pietro: «È il Signore!» [...].
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PER LE VOCAZIONI

Domenica   17 aprile

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Gesù si trova nel tempio di Gerusalemme, precisamente sotto un
portico, chiamato “portico di Salomone”, un grande re d’Israele.
Sono giorni importanti per gli Ebrei: è la festa della Dedicazione,
cioè della ricostruzione del tempio, avvenuta nel 164 a.C. 
Gesù è ancora sotto lo sguardo e le domande diffidenti e pro-
vocatorie dei farisei; risponde mettendo in guardia tutti dall’a-
scoltare i “falsi pastori”, cioè coloro che allontanavano da Dio e
dalla vera religione. È lui, Gesù, la vera guida.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Quante volte preferisci dar retta a tante voci che non aiutano
(Tv, internet, videogames…) invece che alla sola voce, quella di
Gesù, che ti può dire la Verità? 

INVITO ALLA PREGHIERA 
O Dio, sostieni il nostro cammino, con la forza dello Spirito San-
to e aiutaci a non allontanarci mai dal tuo figlio Gesù, il nostro
pastore. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Rinuncia a un po’ di tv, computer o altre distrazioni.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(15,9-17)
9Come il Padre ha amato me, anche
io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. 10Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. 11Vi ho
detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena. 12Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri come io ho amato voi.
13Nessuno ha un amore più grande
di questo: dare la sua vita per i
propri amici. 14Voi siete miei amici,
se fate ciò che io vi comando. 15Non
vi chiamo più servi, perché il servo
non sa quello che fa il suo padrone;
ma vi ho chiamato amici, perché
tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi. 16Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi
e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che
chiederete al Padre nel mio nome,
ve lo conceda. 17Questo vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri.

Mosaico ravennate (VI sec.)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(10,27-30)
27Le mie pecore 
ascoltano la mia voce 
e io le conosco 
ed esse mi seguono. 
28Io do loro la vita eterna 
e non andranno mai perdute 
e nessuno le rapirà 
dalla mia mano. 
29Il Padre mio 
che me le ha date 
è più grande di tutti 
e nessuno può rapirle 
dalla mano del Padre mio. 
30Io e il Padre 
siamo una cosa sola.

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo,
il tempo e i personaggi)

Gesù ha appena lavato i piedi ai discepoli e sta parlando loro. Ci
troviamo vicino al Cenacolo, qui inizia il cammino che Gesù fa con
i suoi discepoli verso l’orto dei Getzemani. 
C’è un altro luogo che Gesù descrive e non è certamente un luo-
go “fisico”: è «rimanere» vicino a Lui! 

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

«Dare la vita per i propri amici». Gesù ci fa vedere che questo
è l’amore che Dio ha per noi, suoi amici. Lui per primo dona la
vita. 
Ecco ciò a cui noi siamo chiamati, la nostra vocazione: sapere
che la nostra felicità sta proprio nel “donare la vita”. In questo
sta la nostra gioia! Niente di meno! 

INVITO ALLA PREGHIERA 
Ripeti più volte durante la tua giornata:
Gesù, “tu ci hai scelti” e questa è la nostra gioia!

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Gesù ci chiama ad essere suoi discepoli: prova a parlare con il
tuo don proprio per capire a che cosa ti sta chiamando adesso.

Giotto (1305)
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V DOMENICA 
DI PASQUA

Domenica   24 aprile

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Giovanni, in questa parte del suo Vangelo, ci riporta
nella città di Gerusalemme, in una casa apparente-
mente come tante. Al suo interno, però, c’è una stan-
za in cui sta accadendo qualcosa di grande: Gesù sta
consumando la sua ultima cena con i suoi discepoli. 
Uno se ne va. È Giuda Iscariota, che lascia il gruppo per
tradire il suo maestro. Ma a chi rimane Gesù lascia un
comandamento, un testamento, quello di condividere
tra di loro quell’amore straordinario che hanno rice-
vuto da Lui e che riceveranno ancora dalla croce e nel
giorno di Pentecoste.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu 
la frase che ti colpisce di più)

Come si fa a riconoscere un discepolo di Gesù? Da co-
me riesce a voler bene, ad amare gli altri. Per poter
amare gli altri, dobbiamo stare con Gesù e partecipa-
re all’Eucaristia come chierichetti/ministranti e vive-
re al meglio il nostro servizio.

INVITO ALLA PREGHIERA 
O Dio, ci hai donato Gesù, tuo figlio, 
che nell’ultima cena ha dato a tutti noi 
il comandamento dell’amore.
Fa’ che, con coraggio 
e con l’aiuto dello Spirito Santo, 
possiamo vivere anche noi nella carità. Amen. 

IMPEGNO
(LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Metti in pratica il comandamento dell’amore, in parti-
colare avendo pazienza con le persone “fastidiose”.

Sieger Köder (1980)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-35)
31Quand’egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo 
è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. 
32Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà 
da parte sua e lo glorificherà subito. 33Figlioli, ancora per poco
sono con voi; voi mi cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, 
lo dico ora anche a voi: dove vado io voi non potete venire. 
34Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri;
come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
35Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli altri».

Botticelli (1501)

V DOMENICA 
DI PASQUA
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Domenica   1 maggio

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Gesù nel Vangelo di questa domenica richiama ognuno di noi a
riscoprire quella forza straordinaria che ci lega a lui: l’amore. Per
lui l’amore non è un sentimento sdolcinato, ma diventa l’occa-
sione per accogliere il dono dello Spirito Santo, per incontrare
lui stesso e il Padre suo.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Gesù ha un desiderio grandissimo: che noi possiamo, con la no-
stra vita, rispondere al suo amore e che, con coraggio e impe-
gno costante, non ci allontaniamo mai da Lui. Questo però è un
desiderio, non un obbligo! La scelta la dobbiamo fare noi, ma-
gari facendoci aiutare da chi ci vuol bene.

INVITO ALLA PREGHIERA 
O Dio, che ami tutte le tue creature e che ci hai donato il tuo Fi-
glio come guida e maestro per la nostra vita, aiutaci a seguirlo
e a parlare di Lui nella nostra vita, per farlo conoscere sempre
di più. Amen. 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

A casa, a scuola, a catechismo e nel gruppo chierichetti, dimo-
strati disponibile e attento alle varie necessità.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(16,12-22)
12Molte cose ho ancora 
da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne 
il peso. 13Quando 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.
14Egli mi glorificherà, 
perché prenderà 
da quel che è mio 
e ve lo annuncerà. 
15Tutto quello che il Padre
possiede è mio; 
per questo ho detto 
che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà [...].

R. Reynaldo (2011)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(14,23-29)
23Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui.
24Chi non mi ama, non osserva le
mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato. 25Vi ho detto
queste cose mentre sono ancora
presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io
vi ho detto. 27Vi lascio la pace, 
vi do la mia pace. Non come la dà 
il mondo, io la do a voi. Non sia
turbato il vostro cuore e non abbia
timore. 28Avete udito che vi ho
detto: «Vado e tornerò da voi». 
Se mi amaste, vi rallegrereste che
io vado al Padre, perché il Padre 
è più grande di me. 29Ve l’ho detto
ora, prima che avvenga, perché,
quando avverrà, voi crediate. 

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo,
il tempo e i personaggi)

Gesù sta preparando i suoi discepoli al grande dono della sua vi-
ta e dello Spirito Santo. Li sta preparando a ciò che sarà la loro
esistenza accompagnata e trasformata dallo Spirito. 
Anche noi in questo tempo non smettiamo di invocare lo Spiri-
to Santo che sempre ci chiama alla vita.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Lo Spirito Santo ci «guiderà». Ecco la bellezza della nostra vita
da amici di Gesù: non saremo mai soli. 
La nostra vita sarà sempre accompagnata da Lui ed è proprio
così che ci accorgeremo che la sua presenza non è solo un ri-
cordo e una fantasia. Proprio oggi ci sta guidando e chiamando
alla Vita. Coraggio, abbandoniamoci a Lui!

INVITO ALLA 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.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Inizia la tua giornata con questa preghiera.

Trento Longaretti (1965)

39apr 2016 Fiaccolina38apr 2016 Fiaccolina


