
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE

DOMENICA DOPO
L’ASCENSIONE

Domenica   8 maggio

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

Siamo a Gerusalemme, poi ci spostiamo a Betania. Qui Gesù la-
scia la sua comunità di apostoli e discepoli, ma non la abbando-
na, anzi! 
Da qui in poi diventerà sempre più grande, diventerà la Chiesa,
quella nella quale viviamo anche noi oggi. Così Luca finisce il suo
racconto, non con un addio, ma con una missione da compiere.

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

Gesù invita i discepoli ad essere testimoni, capaci cioè di parla-
re di Lui, di quello che ha fatto e continua a fare. 
Parlare di Lui non solo nella Chiesa, ma a tutte le persone: que-
sto compito è affidato anche a te. Con la tua vita, con il tuo com-
pito di chierichetto/ministrante puoi essere un testimone!

INVITO ALLA PREGHIERA 
O Padre, oggi la tua Chiesa è in festa! Oggi il tuo Figlio Gesù è
salito in cielo. Aiutaci a guardare sempre Lui e a seguire il suo
esempio, con la forza dello Spirito Santo. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Cerca una preghiera allo Spirito Santo e recitala prima di anda-
re a dormire. 

Silvestro Gherarducci (1395)

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

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

INVITO ALLA PREGHIERA 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

29mag 2016 Fiaccolina28mag 2016 Fiaccolina

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

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(24,46-53)
46«Così sta scritto: il Cristo dovrà
patire e risuscitare dai morti 
il terzo giorno 47e nel suo nome
saranno predicati a tutte le genti
la conversione e il perdono 
dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. 48Di questo voi
siete testimoni. 49E io manderò 
su di voi quello che il Padre mio
ha promesso; ma voi restate 
in città, finché non siate rivestiti
di potenza dall’alto».
50Poi li condusse fuori verso
Betània e, alzate le mani, 
li benedisse. 51Mentre li
benediceva, si staccò da loro 
e fu portato verso il cielo. 
52Ed essi, dopo averlo adorato,
tornarono a Gerusalemme 
con grande gioia; 53e stavano
sempre nel tempio lodando Dio.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(17,1b.20-26)
20Non prego solo per questi, ma
anche per quelli che crederanno
in me mediante la loro parola:
21perché tutti siano una sola cosa;
come tu, Padre, sei in me e io in
te, siano anch’essi in noi, perché
il mondo creda che tu mi hai
mandato.
22E la gloria che tu hai dato a me,
io l’ho data a loro, perché siano
una sola cosa come noi siamo
una sola cosa. 23Io in loro e tu in
me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo conosca che
tu mi hai mandato e che li hai
amati come hai amato me.
24Padre, voglio che quelli che mi
hai dato siano anch’essi con me
dove sono io, perché
contemplino la mia gloria, quella
che tu mi hai dato; poiché mi hai
amato prima della creazione del
mondo [...].

Ciao amico! Ciao amica!
Questo mese i ruoli si ribaltano! Dopo tanti anni in cuiFiaccolina ti ha insegnato a usare la biro a quattro co-lori, sono proprio curioso di sapere che cosa la Paroladi Dio ti sta dicendo. Ecco perché questo mese ho la-sciato lo spazio affinché tu stesso possa essere pro-vocato dal Vangelo e scrivere come la tua vita acqui-sta sapore proprio dal leggere e pregare la parola diGesù. Prova a farti aiutare anche dal tuo don o dal re-sponsabile del gruppo chierichetti!

Visto che sono curioso aspetto il tuo lavoro: ritaglia einviami queste pagine, così che questa volta sia tu adaiutarmi nella preghiera. 
Mettile in una busta e inviale a don Pier Paolo Zannini,c\o Seminario Arcivescovile, via Pio XI 32, 21040 Ve-negono Inferiore (Va). Buona preghiera e buon lavoro! 

don Pier



DOMENICA 
DI PENTECOSTE

DOMENICA 
DI PENTECOSTE

Domenica   15 maggio

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

Giovanni ci riporta a Gerusalemme, nella stanza dove Gesù ha
trascorso l’ultima sera e ha fatto l’ultima cena con i suoi. A dif-
ferenza degli altri evangelisti, riporta un discorso molto lungo
di Gesù, che fa una grande promessa, quella del dono dello Spi-
rito Santo. Un dono grande che, dal giorno della Pentecoste fi-
no ad oggi, guida la Chiesa. 
Ognuno di noi lo ha ricevuto nel giorno del Battesimo e qualcu-
no anche con la Cresima. Gesù mantiene sempre le sue promes-
se e noi ci possiamo fidare di Lui.

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

Lo Spirito Santo dà a chi lo accoglie una forza straordinaria, non
una forza di muscoli, ma una forza di volontà e di coraggio nel
compiere gesti e dire parole nel nome di Gesù e per il bene non
solo nostro, ma di tutta la Chiesa. Voglio accogliere questo dono?

INVITO ALLA PREGHIERA 
O Padre, nel giorno di Pentecoste hai lasciato alla tua Chiesa i
doni dello Spirito Santo, continua anche oggi, nelle nostre co-
munità, a essere la guida e a ispirarci sempre propositi di bene.
Amen. 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Rivolgi una preghiera spontanea allo Spirito Santo, affidandogli
qualcosa di importante.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(14,15-20)
15Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; 16e io pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito perché rimanga con voi
per sempre, 17lo Spirito della
verità, che il mondo non può
ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete
perché egli rimane presso di voi
e sarà in voi. 18Non vi lascerò
orfani: verrò da voi. 19Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà
più; voi invece mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete. 
20In quel giorno voi saprete 
che io sono nel Padre mio 
e voi in me e io in voi. 

Duccio di Buoninsegna (1310)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(14,15-16;23-26)
15Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti. 16Io pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro
Consolatore perché rimanga 
con voi per sempre. 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; la parola
che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato.
25Queste cose vi ho detto 
quando ero ancora tra voi. 
26Ma il Consolatore, lo Spirito
Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, egli v’insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto.

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

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

INVITO ALLA PREGHIERA 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Duomo di Pisa (1320)

31mag 2016 Fiaccolina30mag 2016 Fiaccolina



DELLA 
SANTISSIMA 
TRINITÀ

DELLA 
SANTISSIMA 

TRINITÀ

Domenica   22 maggio

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

Ancora il Vangelo di Giovanni, ancora nel cenacolo, ancora Gesù
continua il suo lungo discorso di saluto con i suoi discepoli, an-
cora una volta parla dello Spirito e del Padre. È la Santissima Tri-
nità, il nostro Dio in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo, in
una comunione straordinaria che si mostra a noi nello Spirito
Santo, come amore di un Padre e di un Figlio.

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

L’amore di Dio è straordinario, ci circonda e ci chiama, perché de-
sidera che noi lo conosciamo e possiamo essere felici nel vivere
con Lui in un’unità perfetta. 

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre, tu ci hai donato il tuo unico Figlio, perché ci aiutasse a
vedere te, a credere in te e a cercare te. Continua a guidarci con
la luce dello Spirito, così da poter vivere sempre con te e per te
che sei Santissima Trinità.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Cerca di fare con cura il segno della Croce: segno della nostra fe-
de e della Trinità.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(14,21-26)
[...] 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.

Duomo di Toledo (1498)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(16,12-15)
12Molte cose ho ancora da dirvi,
ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso.
13Quando però verrà lo Spirito 
di verità, egli vi guiderà 
alla verità tutta intera, 
perché non parlerà da sé, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito 
e vi annunzierà le cose future.
14Egli mi glorificherà, 
perché prenderà del mio 
e ve l’annunzierà. 15Tutto quello
che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto 
che prenderà del mio 
e ve l’annunzierà.

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

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

INVITO ALLA PREGHIERA 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Orcagna (1367)

33mag 2016 Fiaccolina32mag 2016 Fiaccolina



SANTISSIMO
CORPO E SANGUE
DI CRISTO

II DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

Domenica   29 maggio

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

Gesù vuole portare i suoi discepoli a riposare un po’ con lui, es-
sendo tornati da un lungo e faticoso tempo di “predicazione” e
missione. Li porta in un villaggio che si affaccia sulle sponde del
lago di Galilea, di nome Betsaida. Ma scoprono di non esser so-
li, molta folla li segue, una folla che ora di sera ha fame. Ciò of-
fre l’occasione per un miracolo: i cinque pani e i due pesci di-
ventano molti di più nelle mani di Gesù. 

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

Questo miracolo ci fa andare subito con la mente ai gesti del-
l’Ultima cena, dove Gesù si dona nel pane spezzato e nel calice
del vino e ci dice che lì lo troveremo, ogni volta che compiremo
quei gesti “in memoria di Lui”. La Messa, allora, è davvero il luo-
go in cui incontrare Gesù vivo in mezzo al suo popolo.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre buono, tu ci raduni intorno al tuo altare per vivere la co-
munione con te e con i fratelli. Una comunione che nasce dal sa-
crificio del tuo Figlio amato, che si dona a noi nel pane e nel vi-
no consacrati. Ti chiediamo, con lo Spirito Santo, di saperti sem-
pre ringraziare. Amen. 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Cerca di vivere con più attenzione un momento di preghiera pri-
ma dei pasti.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Matteo
(6,25-33)
[...] 31Non preoccupatevi 
dunque dicendo: 
“Che cosa mangeremo? 
Che cosa berremo? 
Che cosa indosseremo?”. 
32Di tutte queste cose 
vanno in cerca i pagani.
Il Padre vostro celeste, 
infatti, sa che ne avete bisogno.
33Cercate invece, anzitutto,
il regno di Dio 
e la sua giustizia, 
e tutte queste cose 
vi saranno date in aggiunta.

Giovanni Lanfranco (1620)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(9,11-17)
[...] 12Il giorno cominciava a declinare
e i Dodici gli si avvicinarono
dicendo: «Congeda la folla, perché
vada nei villaggi e nelle campagne
dintorno per alloggiare e trovar cibo,
poiché qui siamo in una zona
deserta». 13Gesù disse loro: «Dategli
voi stessi da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque
pani e due pesci, a meno che non
andiamo noi a comprare viveri per
tutta questa gente». 14C’erano infatti
circa cinquemila uomini. Egli disse
ai discepoli: «Fateli sedere per
gruppi di cinquanta». 15Così fecero
e li invitarono a sedersi tutti quanti.
16Allora egli prese i cinque pani e i
due pesci e, levati gli occhi al cielo,
li benedisse, li spezzò e li diede ai
discepoli perché li distribuissero
alla folla. 17Tutti mangiarono e si
saziarono e delle parti loro avanzate
furono portate via dodici ceste.

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

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

INVITO ALLA PREGHIERA 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Arte paleocristiana (II sec.)

35mag 2016 Fiaccolina34mag 2016 Fiaccolina



X DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

III DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

Domenica   5 giugno

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

Siamo a sud del lago di Galilea e della città di Cafarnao, in un pic-
colo villaggio di nome Nain. Gesù ci arriva insieme ai discepoli e
tanta altra gente. Qui vedono la processione funebre di un bam-
bino. Gesù si avvicina per consolare la madre e fa di più: le ri-
porta alla vita il figlio. 
Capiamo sempre più chi è Gesù, un uomo sì, ma che fa le opere
di Dio, anzi è Lui stesso Dio, perché solo Dio può donare la vita.

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

Gesù si mostra come il Figlio di Dio, il Dio della vita. 
Penso e ricordo nella mia preghiera che è la vita il dono più gran-
de che mi è stato dato? E che sono chiamato a viverla al meglio,
facendo la volontà di chi me l’ha donata?

INVITO ALLA PREGHIERA 
O Dio, con le azioni e le parole di Gesù, ti sei fatto e continui a
farti vicino agli uomini e li sostieni nella prova e nella malattia.
Aiutaci a non dimenticarci di te quando siamo tristi o soffriamo,
testimoniando sempre quella gioia che viene da te. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Chiedi al tuo don di affidarti un ammalato della parrocchia da ri-
cordare nelle tue preghiere.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Matteo
(1,20b-24b)
20Mentre però stava
considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore 
e gli disse: “Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere 
di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; 21ella darà
alla luce un figlio e tu lo
chiamerai Gesù: egli infatti
salverà il suo popolo dai suoi
peccati” [...].

Duomo di Monreale (XII sec.)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(7,11-17)
11In seguito si recò in una città
chiamata Nain e facevano 
la strada con lui i discepoli 
e grande folla. 12Quando fu 
vicino alla porta della città, 
ecco che veniva portato 
al sepolcro un morto, figlio unico
di madre vedova; e molta 
gente della città era con lei.
13Vedendola, il Signore 
ne ebbe compassione e le disse:
«Non piangere!». 14E, accostatosi,
toccò la bara, mentre i portatori
si fermarono. Poi disse:
«Giovinetto, dico a te, alzati!». 
15Il morto si levò a sedere 
e incominciò a parlare. 
Ed egli lo diede alla madre [...].

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

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

INVITO ALLA PREGHIERA 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Arcabas (2000)

37mag 2016 Fiaccolina36mag 2016 Fiaccolina


