
Liturgia della Parola 
2^ Settimana di Pasqua 

LUNEDÌ 29aprile ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo (1Gv 1,5-2,2) 
Figlioli miei, questo è il messaggio che 
abbiamo udito da lui e che noi vi annun-
ciamo: Dio è luce e in lui non c’è tene-
bra alcuna. Se diciamo di essere in co-
munione con lui e camminiamo nelle te-
nebre, siamo bugiardi e non mettiamo in 
pratica la verità. Ma se camminiamo nel-
la luce, come egli è nella luce, siamo in 
comunione gli uni con gli altri, e il san-
gue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da 
ogni peccato. 
Se diciamo di essere senza peccato, in-
ganniamo noi stessi e la verità non è in 
noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli 
è fedele e giusto tanto da perdonarci i 
peccati e purificarci da ogni iniquità. Se 
diciamo di non avere peccato, facciamo 
di lui un bugiardo e la sua parola non è 
in noi. 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose per-
ché non pecchiate; ma se qualcuno ha 
peccato, abbiamo un Paràclito presso il 
Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vit-
tima di espiazione per i nostri peccati; 
non soltanto per i nostri, ma anche per 
quelli di tutto il mondo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 102) 
 

Rit. Benedici il Signore, anima mia. 

 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo 
nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo 
temono, 
perché egli sa bene di che siamo plasma-
ti, 
ricorda che noi siamo polvere.  
 
Ma l’amore del Signore è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli, 
per quelli che custodiscono la sua alle-
anza. 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre,  
Signore del cielo e della terra,  
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del 

Regno.Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (11,25-
30) 

In quel tempo, Gesù disse:  

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 
ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è 
stato dato a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e nes-
suno conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore, e trove-
rete ristoro per la vostra vita. Il mio gio-
go infatti è dolce e il mio peso leggero». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
 

 

MARTEDÌ 30 aprile ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nel sommario, il secondo che ci pre-
senta Luca, viene presentata la vita della 
comunità cristiana: soprattutto la vita del-
la comunità così come dovrebbe essere 
piuttosto di come essa è. 
 L'unità di sentimenti è favorita dal 
fatto che ciascuno percepiva i propri beni 
in funzione delle necessità della comunità 
stessa e nessuno poteva considerarsi biso-
gnoso in quanto la comunità provvedeva a 
vendere i beni dei più ricchi per darli ai 
poveri.  
 La comunità cristiana descritta è cer-
tamente una comunità idealizzata: Luca 
stesso qualche capitolo dopo, racconterà 
fatti spiacevoli. Ma è a questo sommario, 
cioè alla dimensione ideale che ci presen-
ta, che ciascuna comunità deve tendere: 
non è un imperativo dettato dalla giustizia 
sociale ma una necessità dovuta alla carità. 

 Dare a ciascuno ciò di cui ha biso-
gno, impedire la miseria, dividere i propri 
beni sono elementi importantissimi di u-
guaglianza sociale ma la loro origine è 
l'amore con il quale Dio ci ha amati. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  (4, 32-37) 
 

La moltitudine di coloro che erano di-
ventati credenti aveva un cuore solo e 
un’anima sola e nessuno considerava sua 
proprietà quello che gli apparteneva, ma 
fra loro tutto era comune. 
Con grande forza gli apostoli davano te-
stimonianza della risurrezione del Signo-
re Gesù e tutti godevano di grande favore. 
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, 
perché quanti possedevano campi o case 
li vendevano, portavano il ricavato di ciò 
che era stato venduto e lo deponevano ai 
piedi degli apostoli; poi veniva distribui-
to a ciascuno secondo il suo bisogno. 
Così Giuseppe, soprannominato dagli 
apostoli Bàrnaba, che significa “figlio 
dell’esortazione”, un levìta originario di 
Cipro, padrone di un campo, lo vendette 
e ne consegnò il ricavato deponendolo ai 
piedi degli apostoli. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 92) 

 

Rit. Il Signore regna, 
 si riveste di maestà. 

 

Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
 
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei. 
 

Davvero degni di fede i tuoi insegna-
menti! La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. 



Alleluia, alleluia. 
Bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perché chiunque crede in 

lui abbia la vita eterna.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il brano rappresenta la parte finale del 
dialogo con Nicodemo e pone al centro 
del discorso la testimonianza di Gesù. 
Gesù fa alcune affermazioni fondamentali 
su sé stesso: è lui il Figlio dell'uomo che è 
disceso dal Cielo e che verrà innalzato, 
proprio come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto. 
 Nicodemo non capisce: la salvezza che 
lui si aspettava era quella annunciata dal-
le Scritture ma che si concretizzava in un 
messianismo rivoluzionario ed armato. 
La conoscenza delle Scritture, i suoi titoli 
nella comunità non lo aiutano a capire e 
Nicodemo si domanda: "Come può acca-
dere questo?" 
 La presenza di Gesù segna in effetti 
una modalità nuova attraverso la quale 
Dio è presente in mezzo agli uomini: una 
novità così profonda e radicale che lascia 
Nicodemo stupito e confuso 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
(3, 7-15) 
In quel tempo, Gesù disse a 

Nicodèmo: «Non meravigliarti se ti ho 
detto: dovete nascere dall’alto. Il vento 
soffia dove vuole e ne senti la voce, ma 
non sai da dove viene né dove va: così è 
chiunque è nato dallo Spirito». 
Gli replicò Nicodèmo: «Come può acca-
dere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei 
maestro di Israele e non conosci queste 
cose? In verità, in verità io ti dico: noi 
parliamo di ciò che sappiamo e testimo-
niamo ciò che abbiamo veduto; ma voi 

non accogliete la nostra testimonianza. 
Se vi ho parlato di cose della terra e non 
credete, come crederete se vi parlerò di 
cose del cielo? Nessuno è mai salito al 
cielo, se non colui che è disceso dal cie-
lo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè in-
nalzò il serpente nel deserto, così biso-
gna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia la vi-
ta eterna». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 La vita di Gesù, la sua morte, la sua 
resurrezione sono state un modo straordi-
nario della presenza di Dio: ma una pre-
senza che la comunità cristiana è chiama-
ta a prolungare. 
 Per questo l'esistenza stessa della co-
munità cristiana deve essere qualcosa di 
straordinario, deve dire la sua "nascita 
dall'alto" perché deve essere il segno che 
Dio continua a camminare con gli uomini. 

 

PREGHIERA 

O Padre, trasformaci con il fuo-
co del tuo Spirito e infondi in noi 
i sentimenti del tuo Figlio. Così, 
rinati a vita nuova saremo ve-
ramente liberi di amare: sapre-
mo guardare ogni uomo con oc-
chi di misericordia e di perdono, 
sapremo condividere ogni dono 
che tu ci dai, sapremo guarire le 
ferite dei nostri fratelli con 
l’acqua viva della compassione 
che sgorga dal fianco trafitto di 
Cristo. Alleluia! 
 
 

MERCOLEDÌ 1 maggio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Gli apostoli vengono nuovamente ar-
restati ma l'angelo del Signore li libera e 
loro vanno al tempio ad insegnare. Devo-
no annunciare "parole di vita" e non esi-
tano un istante pur sapendo che le guardie 
li incalzano.  
 Ogni arresto degli apostoli è seguito 
nel racconto degli Atti da un intervento 
divino: Luca ci dimostra che l'azione 
compiuta dalla comunità è voluta da Dio, 
è sotto la protezione di Dio e nessuna po-
tenza umana, né il Sinedrio, né i sadducei, 
neppure le guardie stesse possono impe-
dirla. 
 L'urgenza dell'annuncio è assoluta e 
gli apostoli non dimostrano alcuna preoc-
cupazione umana per la loro vita. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  (5, 17-26) 
 

In quei giorni, si levò il sommo sacerdo-
te con tutti quelli della sua parte, cioè la 
setta dei sadducèi, pieni di gelosia, e, 
presi gli apostoli, li gettarono nella pri-
gione pubblica. Ma, durante la notte, un 
angelo del Signore aprì le porte del car-
cere, li condusse fuori e disse: «Andate e 
proclamate al popolo, nel tempio, tutte 
queste parole di vita». Udito questo, en-
trarono nel tempio sul far del giorno e si 
misero a insegnare. 

Quando arrivò il sommo sacerdote 
con quelli della sua parte, convocarono 
il sinedrio, cioè tutto il senato dei figli 
d’Israele; mandarono quindi a prelevare 
gli apostoli nella prigione. Ma gli inser-
vienti, giunti sul posto, non li trovarono 
nel carcere e tornarono a riferire: «Ab-
biamo trovato la prigione scrupolosa-
mente sbarrata e le guardie che stavano 

davanti alle porte, ma, quando abbiamo 
aperto, non vi abbiamo trovato nessu-
no». 

Udite queste parole, il comandante 
delle guardie del tempio e i capi dei sa-
cerdoti si domandavano perplessi a loro 
riguardo che cosa fosse successo. In quel 
momento arrivò un tale a riferire loro: 
«Ecco, gli uomini che avete messo in 
carcere si trovano nel tempio a insegnare 
al popolo». Allora il comandante uscì 
con gli inservienti e li condusse via, ma 
senza violenza, per timore di essere lapi-
dati dal popolo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 33) 

 

Rit. Il povero grida e il Signore 
 lo ascolta. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 

Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascol-
ta, lo salva da tutte le sue angosce. 
 

L’angelo del Signore si accampa attorno 
a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 

Alleluia, alleluia. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita  



eterna.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il dialogo con Nicodemo continua e 
Gesù affronta tre temi più propriamente 
cristologici. 
 Il primo riguarda il motivo profondo 
della venuta di Gesù, cioè la salvezza. Dio 
non vuole la morte dei suoi figli ma la loro 
vita e Gesù è venuto per dare la vita eter-
na a chi crede in lui.  
 Ma per chi è la salvezza? Gesù darà 
la salvezza a chi crede in lui: il criterio di-
scriminante del giudizio è la fede in Gesù. 
Non le opere, non un retto comportamento 
morale, non l'osservanza scrupolosa della 
Legge o la frequentazione del Tempio: la 
fede in Gesù è l'unico criterio decisivo.  
 Il terzo tema che Gesù affronta ri-
guarda il giudizio: chi ama la luce, e Gesù 
chiaramente è la luce, compie le opere 
della luce; chi compie invece opere mal-
vagie, preferisce le tenebre. 
L'incontro con Gesù quindi, deve muovere 
ciascuno ad una scelta decisiva. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
(3, 16-21) 
In quel tempo, Gesù disse a 

Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mon-
do da dare il Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non 
ha mandato il Figlio nel mondo per con-
dannare il mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma chi non crede 
è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio. E il giudizio è questo: la luce è ve-
nuta nel mondo, ma gli uomini hanno 
amato più le tenebre che la luce, perché 
le loro opere erano malvagie. Chiunque 

infatti fa il male, odia la luce, e non vie-
ne alla luce perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece chi fa la verità 
viene verso la luce, perché appaia chia-
ramente che le sue opere sono state fatte 
in Dio». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 La comunità cristiana esiste non per 
guardarsi e compiacersi di sé o delle ope-
re che ha costruito, ma con un unico o-
biettivo e per un solo motivo: l'annuncio 
della salvezza costituita da Gesù.  
 La comunità stessa è il luogo fisico 
nel quale le persone, tutti noi, più o meno 
vicini o lontani da Gesù, possiamo incon-
trarlo e decidere di noi e della nostra esi-
stenza, pronunciando un sì o un no decisi-
vo alla sua proposta di salvezza.  
 Per questo è così importante che la 
comunità sia consapevole del motivo per 
cui si ritrova, celebra, dialoga, discute: 
perché il motivo per la quale esiste do-
vrebbe essere così significativo ed urgente 
che tutte le questioni secondarie dovreb-
bero automaticamente perdere di impor-
tanza. 

 

PREGHIERA 

O Padre, la misura del tuo a-
more per noi è stato il dono del 
tuo Figlio. Il tuo Spirito ci con-
duca verso la luce di questo mi-
stero, ci confermi della tua infi-
nita misericordia, ci faccia usci-
re da ogni forma di disperazione 
e ci introduca nella dimora del-
la tua compassione, perché 
chiunque crede nel tuo Figlio, 
non muore ma ha la vita eterna. 
Alleluia! 

 

GIOVEDÌ 2 maggio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 Gli apostoli vengono nuovamente ar-
restati e condotti davanti ai al Sinedrio 
per essere interrogati: nonostante la proi-
bizione, essi avevano continuato ad inse-
gnare ed ora il sommo sacerdote li accusa 
di non aver obbedito agli ordini del Sine-
drio. 
Pietro prende la parola e cita la testimo-
nianza di sé e dello Spirito Santo: davanti 
al tribunale occorreva infatti la testimo-
nianza di due persone per avvalorare la 
tesi degli accusati.  
 La difesa di Pietro richiama il kèrig-
ma, l'annuncio essenziale: Dio ha risusci-
tato Gesù, egli è capo e salvatore, di que-
sto i discepoli sono diventati testimoni in-
sieme allo Spirito Santo. 
La visione di Pietro nasce dalla fede, dalla 
fiducia nell'azione dello Spirito Santo, 
dalla consapevolezza che l'azione divina è 
presenza costante nelle vicende umane. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  (5, 27-33) 
 

In quei giorni, [il comandante e gli in-
servienti] condussero gli apostoli e li 
presentarono nel sinedrio; il sommo sa-
cerdote li interrogò dicendo: «Non vi 
avevamo espressamente proibito di inse-
gnare in questo nome? Ed ecco, avete 
riempito Gerusalemme del vostro inse-
gnamento e volete far ricadere su di noi 
il sangue di quest’uomo». Rispose allora 
Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna 
obbedire a Dio invece che agli uomini. Il 
Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, 
che voi avete ucciso appendendolo a una 
croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra 
come capo e salvatore, per dare a Israele 
conversione e perdono dei peccati. E di 

questi fatti siamo testimoni noi e lo Spi-
rito Santo, che Dio ha dato a quelli che 
gli obbediscono». 
All’udire queste cose essi si infuriarono 
e volevano metterli a morte. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 33) 

 

Rit. Ascolta, Signore,  
 il grido del povero. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
 

Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano i giusti e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spez-
zato, egli salva gli spiriti affranti. 
Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto 

e hanno creduto.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Prosegue il colloquio tra Nicodemo e 
Gesù: l'evangelista Giovanni riporta alcu-
ne affermazioni del Signore che ribadisco-
no l’importanza dell'incontro con Cristo.  
Gesù e la sua persona, l'accettazione o 
meno del suo annuncio, sono la chiave di 
volta della vicenda personale di ciascuno 
e nel contempo della storia umana stessa. 
"Chi crede nel Figlio ha la vita eterna" 
(v.36): ora Dio, che ha parlato molte volte 
per mezzo dei profeti, è in Ge- sù, è Gesù 



stesso: Nicodemo è chiamato a confron-
tarsi con questo annuncio e poi a decide-
re. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
(3, 31-36) 
Chi viene dall’alto è al di sopra di 

tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene 
alla terra e parla secondo la terra. Chi 
viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli 
attesta ciò che ha visto e udito, eppure 
nessuno accetta la sua testimonianza. 
Chi ne accetta la testimonianza, confer-
ma che Dio è veritiero. Colui infatti che 
Dio ha mandato dice le parole di Dio: 
senza misura egli dà lo Spirito. 
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in 
mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha 
la vita eterna; chi non obbedisce al Fi-
glio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio 
rimane su di lui. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 "Colui che Dio ha mandato, dà lo 
Spirito senza misura"(Gv3,34): lo Spirito 
è il motore della vita della comunità cri-
stiana e della testimonianza apostolica. 
Pietro lo cita a testimone: la realtà so-
prannaturale è percepita da Pietro con la 
stessa concretezza con la quale parla di se 
stesso.  
 La consapevolezza dell'azione dello 
Spirito deve guidare le comunità cristiane 
le quali non possono avere fiducia solo 
sulle loro forze e sulle loro capacità, ma 
devono abbandonarsi al soffio dello Spiri-
to che le guida. 

 

PREGHIERA 

O Padre, tu ci hai posti su que-
sta terra perché in essa possia-
mo servirti e lodarti, amando 
ogni creatura da te fatta con lo 

stesso amore con cui l’hai chia-
mata alla vita. Rendici però 
consapevoli che non apparte-
niamo alla terra e che tu hai po-
sto nel nostro cuore quello Spi-
rito di vita eterna, quello Spiri-
to che ci rende figli nel Figlio e 
testimoni del tuo amore. Alleluia 

 
 

VENERDÌ 3 maggio ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Dalla prima lettera di san Paolo a-
postolo ai Corìnzi (1 Cor 15,1-8°) 

 
Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi 
ho annunciato e che voi avete ricevuto, 
nel quale restate saldi e dal quale siete 
salvati, se lo mantenete come ve l'ho an-
nunciato. A meno che non abbiate cre-
duto invano! A voi infatti ho trasmesso, 
anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, 
cioè che Cristo morì per i nostri peccati 
secondo le Scritture e che fu sepolto e 
che è risorto il terzo giorno secondo le 
Scritture e che apparve a Cefa e quindi 
ai Dodici. In seguito apparve a più di 
cinquecento fratelli in una sola volta: la 
maggior parte di essi vive ancora, men-
tre alcuni sono morti. Inoltre apparve a 
Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. 
Ultimo fra tutti apparve anche a me. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Sal 18 (19) 

Rit. Per tutta la terra si diffonde il 
loro annuncio.  

 

I cieli narrano la gloria di Dio, 

l'opera delle sue mani annuncia il fir-
mamento. 
Il giorno al giorno ne affida il racconto 
e la notte alla notte ne trasmette notizia.  
 
Senza linguaggio, senza parole, 
senza che si oda la loro voce, 
per tutta la terra si diffonde il loro an-
nuncio 
e ai confini del mondo il loro messaggio.  

 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il 
Signore; 
Filippo, chi ha visto me, ha visto il Pa-

dre.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

(Gv 14,6-14) 
 

In quel tempo, disse Gesù a Tommaso: 
«Io sono la via, la verità e la vita. Nes-
suno viene al Padre se non per mezzo di 
me. Se avete conosciuto me, conoscerete 
anche il Padre mio: fin da ora lo cono-
scete e lo avete veduto». Gli disse Filip-
po: «Signore, mostraci il Padre e ci ba-
sta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo 
sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Pa-
dre. Come puoi tu dire: Mostraci il Pa-
dre? Non credi che io sono nel Padre e il 
Padre è in me? Le parole 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 Pa-
dre è in me. Se non altro, credetelo per 
le opere 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 vado al 
Padre. E qualunque cosa chiederete nel 

mio nome, la farò, perché il Padre sia 
glorificato nel Figlio. Se mi chiederete 
qualche cosa nel mio nome, io la farò». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

PREGHIERA 

Padre, i discepoli, nonostante 
la prova e le opposizioni, non 
cessavano di annunciare che 
Gesù è il Cristo. Donaci anche a 
noi di farlo, non con parole di-
sincarnate e vuote, ma con i ge-
sti gratuiti della cura e del dono 
di sé. Fa’ che i nostri limiti non 
ci impauriscano e non ci bloc-
chino, ma ci aprano a condivi-
dere le nostre povertà, perché 
anch’esse diventino segno del 
tuo Regno che viene. Alleluia! 
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