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L’Eucaristia

Nel Cenacolo, di cui oggi facciamo memoria, Gesù istituisce
l’Eucaristia: è il dono di sé, è il dono più grande: è il suo Corpo. Gesù
lascia se stesso per farci vivere la sua stessa vita. Dice a ciascuno di
noi: questo pane spezzato, questo mio Corpo, è per te e desidero che
tu ne sia parte. Guardando Lui, ascoltando Lui, nutrendoci di Lui,
possiamo essere come Lui. Ci fa pregustare il paradiso. La nostra
vita può trasformarsi se comprendiamo che solo nella logica del dono
di sé, possiamo essere realmente felici. Il Padre ci ama così tanto da
donarci il suo Figlio, per amore. L’Eucaristia ci ricorda
quotidianamente che il Signore è con noi e che non siamo soli: non è
un sacramento per me, è il sacramento di molti che formano un solo
corpo.

Il Comandamento dell’Amore

Al tempo di Gesù non c’erano le strade asfaltate, né scarpe comode
come le abbiamo oggi: c’era la polvere della strada. E all’entrata della
casa, si lavavano i piedi agli ospiti, ma certamente questo non lo
faceva il padrone di casa: era il lavoro degli schiavi. E Gesù, il
Maestro, il Signore, lava incomprensibilmente come uno schiavo
i piedi dei discepoli. È la concretezza del comandamento
dell’amore: Gesù si è fatto servo per indicarci la strada, per guidarci,
per guarirci, per purificarci, per amarci. «Signore, non solo i miei
piedi, ma anche le mani e il capo!»: è lo slancio di gioia che compie
Pietro verso Gesù, di fronte a tanto amore gratuito. È anche una
provocazione per noi: quale parte di me voglio che sia purificata dal
Signore?

Il Sacerdozio

«Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla
fine»: non si tira indietro Gesù, l’Autore della vita, di fronte alla
morte. Il suo amore non conosce mezze misure; anzi non conosce
proprio misure: è fino alla fine, va nel profondo, supera la morte. È
l’amore che, con-dividendosi, si moltiplica. Gesù ha offerto se stesso
sulla croce per la nostra salvezza. E noi possiamo unirci al Suo
sacerdozio offrendo tutto di noi stessi: il nostro tempo, le nostre
energie, la vita familiare, lo studio, il lavoro. Siamo chiamati ad
amare come Lui, cioè a rendere sacerdotale tutta la nostra vita; e
quando è offerta in modo gratuito, allora genera felicità. Quando il
sacrificio è per amore, non è fatica, è fare-sacro, è avere cura, è
amore.



Nell’angolo della preghiera, vicino al Crocifisso e alla Bibbia, vengono
aggiunti due segni che serviranno ad aiutarci nella preghiera di questa
sera: un pezzo di pane ed un piccolo asciugamano.

GUIDA Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Di null'altro mai ci glorieremo
se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore:
egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione;
per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati.

LETTORE

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
(13, 1-15)

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora
di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano
nel mondo, li amò fino alla fine.

Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda,
figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava,
si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse
attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i
piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era
cinto.

Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i
piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo
capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi
in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con
me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma
anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non
ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri,
ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non
tutti siete puri».

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo
e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il
Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i
piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche
voi facciate come io ho fatto a voi».



GUIDA Stasera la Chiesa celebra l’istituzione dell’Eucaristia, del
sacerdozio ministeriale e del comandamento dell’amore fraterno. Nel
lavare i piedi ai suoi apostoli Gesù mostra il suo desiderio di
rinnovare la loro vita a partire dalle radici, dalle fondamenta, così da
renderli capaci di attingere da lui la grazia per crescere e portare
frutti di amore e di comunione. Invochiamo anche noi l’acqua viva
dello Spirito Santo perché rinnovi oggi per noi questa esperienza del
Vangelo.

Gesù, manda il tuo Spirito nella nostra vita perché faccia
scorrere in noi la tua grazia che purifica, converte, risana e fa
fruttificare. Accoglici come siamo, e rendici capaci di vivere
con semplicità la nostra vita e i nostri incontri con nuovo
entusiasmo ed amore.

GUIDA Guardando a questo pane pensiamo anche all’Eucaristia che
Gesù ha voluto istituire in questo giorno. Ringraziamo il Signore per
questo pane che ci nutre quotidianamente e che ha voluto scegliere
per farne, durante la Messa, il mezzo per essere presente in mezzo a
noi come nutrimento che ci edifica nella comunione ecclesiale.

LETTORE

ℜ Noi ti adoriamo, Signore Gesù
Nel segno del pane consacrato ℜ
Nel pane che dà la vita al mondo ℜ
Nel pane del servizio e dell’amore oblativoℜ
Nel pane del sacrificio più puro e totaleℜ
Nel pane della risurrezione e del perdono ℜ
Nel pane di comunione e fraternità ℜ
Nel pane che toglie il peccato del mondo ℜ
Nel pane che vince il dolore e la morte ℜ
Nel pane che nutre il ricco e il povero ℜ
Nel pane che santifica e rigeneraℜ
Nel pane che continua la tua incarnazione ℜ
Nel pane che ogni sacerdote offre sui tuoi altariℜ

GUIDA O Dio, nostro Padre, tu hai portato a compimento il tuo
disegno di salvezza nella Pasqua del tuo Figlio: fa che, partecipando
al memoriale della sua morte e risurrezione, possiamo divenirne
partecipi e annunciare la forza del tuo amore. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.



È opportuno vivere anche questo 
tempo di preghiera durante la 
notte di Veglia nei pressi del 
nostro angolo di preghiera in 
casa, di fronte al Crocifisso e al 
libro della Parola; o almeno in un 
ambiente adatto, in cui attorno a 
noi non ci siano motivi di 
distrazione. Come gesto che ci 
accomuna con gli altri fratelli 
che pregano questa notte, se 
possibile teniamo accesa una 
candela.

Possiamo scegliere di seguire 
l’intero percorso proposto (con le 
sei meditazioni), ritmando il 
tempo notturno che scegliamo di 
mettere a disposizione del 
Signore; oppure scegliere alcune 
di queste meditazioni affinché 
accompagnino la nostra 
preghiera di Veglia. In ogni caso, 
sarà bene sostare alquanto in 
silenzio.



Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in
Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò sé stesso, assumendo la condizione di servo e
divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana,
umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e
alla morte di croce. (Fil 2,5-8)

Dio si fa uomo e assume tutta la nostra umanità. In
quella croce stanno i nostri peccati, le nostre fragilità,
imperfezioni, ma non solo. Dio assume in sé – nella
sua Incarnazione e in quella Croce – i nostri sogni, i
nostri progetti, tutte le belle esperienze che abbiamo
vissuto. Gesù assume su di sé le nostre ferite, i nostri
dolori, le nostre frustrazioni. Lui sente la solitudine di
ogni persona che si sente abbandonata dagli altri e
anche da Dio stesso, che vive questo difficile capitolo
della umanità senza nessuno accanto. Gesù soffre
insieme a noi la preoccupazione per gli ammalati e
piange con noi per quelli che hanno perso la vita.

Signore Gesù, ti chiediamo di farti ancora più vicino ed
essere per noi il sostegno fondamentale. Ti chiediamo
anche di far sì che i più bisognosi in questo momento
ti sentano vivo accanto a loro.

• Sono capace di riconoscere Gesù vicino a me nei
momenti di gioia e nei momenti di sofferenza?

• Cosa cambia concretamente nella mia vita questa
presenza di Gesù, il Dio che si fa Uomo?

• Voglio affidare a Gesù in questo momento? Cosa
voglio vivere e condividere con Lui?

PAROLA

MEDITAZIONE

PREGHIERA

RIFLESSIONE



In quel tempo, entrato in Cafarnao, venne incontro [a
Gesù] un centurione che lo scongiurava: «Signore, il mio
servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente».
Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò». Ma il centurione
riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il
mio tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà
guarito. Perché anch'io, che sono un subalterno, ho
soldati sotto di me e dico a uno: “Fa’ questo, ed egli lo
fa”». All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli
che lo seguivano: «In verità vi dico, presso nessuno in
Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che
molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno
a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei
cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle
tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù
disse al centurione: «Va’, e sia fatto secondo la tua
fede». In quell'istante il servo guarì.

(Mt 8,5-13)

Il centurione è davanti a Gesù: vuole un miracolo per il
suo servo. Gesù è disposto ad andare a casa sua, ma lui
si considera indegno e crede che Gesù possa fare
qualcosa anche da lì. E, infatti, Gesù guarisce il servo.
Oggi, purtroppo, non possiamo andare da Gesù in
chiesa, non possiamo riceverlo nell’Eucaristia. Può
sembrare che quest’anno Gesù sia così lontano da non
poterlo incontrare neanche a Pasqua. Invece, no! Così
come ha fatto a quel servo, il Signore ci visita e realizza
i suoi segni nella nostra vita. Se non possiamo andare a
casa Sua, Lui viene a casa nostra, viene dove siamo noi.
Per venire a farci visita, a Gesù non interessano i nostri
meriti, Lui si abbassa e ci tocca lì dove siamo noi, nella
nostra condizione e ci tira su. Dove sono io, lì Gesù
viene a trovarmi.

PAROLA

MEDITAZIONE



Signore Gesù, non possiamo venire a casa tua. Ti
chiediamo di venire Tu da noi, essere presenza feconda
e agire nella nostra casa. Nei momenti di buio abbiamo
ancor più bisogno della tua presenza. Ti chiediamo di
non guardare i nostri meriti, ma la nostra fede; fa’ che
agiamo sempre nel tuo amore. Vieni da noi ogni
giorno, Gesù!

• Riesco a sentire la presenza di Gesù che viene a
visitare la mia casa?

• In quali situazioni oggi ho bisogno che Gesù agisca?
• Credo che Lui possa davvero fare qualcosa per me?

PREGHIERA

RIFLESSIONE

Gesù, sii la nostra gioia,
tu che sei il guadagno che ci attende:
sia in te la nostra gloria,
sempre, per tutti i secoli.

(S, Bernardo di Chiaravalle)

JESU DULCIS MEMORIA

Gesù, dolce ricordo,
che dà vera gioia al cuore:
ma più del miele e di ogni cosa,
dolce è la sua presenza.

Niente si canta di più soave,
nulla si ode di più lieto,
nulla si pensa di più dolce
che Gesù, Figlio di Dio.

Gesù, speranza per chi si converte,
quale misericordia per chi ti invoca,
quale bontà per chi ti cerca!
Che sarai per chi ti trova?

Non vi è lingua capace di narrarlo,
né parola in grado di esprimerlo:
solo chi ne fa esperienza può credere
cosa sia amare Gesù.



Fratelli, noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore
che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore
dimora in Dio e Dio dimora in lui. Per questo l'amore ha
raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo
fiducia nel giorno del giudizio; perché come è lui, così
siamo anche noi, in questo mondo. Nell'amore non c'è
timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore,
perché il timore suppone un castigo e chi teme non è
perfetto nell'amore. Noi amiamo, perché egli ci ha amati
per primo. Se uno dicesse: "Io amo Dio", e odiasse il suo
fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio
fratello che vede, non può amare Dio che non vede.
Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama
Dio, ami anche il suo fratello.

(1Gv 4,16-20)

La Parola di Dio è chiara: amare il fratello e amare Dio
sono due facce della stessa medaglia. È così per un
motivo molto semplice: il fratello è creato ed amato da
Dio così come me, e Dio in lui si manifesta. Oggi, ad
esempio, Cristo crocifisso si rivela nei malati che
soffrono di questo virus. Lo zelo con cui gli operatori
sanitari curano ogni persona è il riflesso di Dio che sta
manifestando attraverso di loro la sua cura paterna.
Ma, in realtà, in tutti gli aspetti della vita possiamo fare
esperienza del Signore nel fratello. Amare il fratello è
amare Dio. L’amore deve essere un imperativo della
nostra fede, deve guidare nostro sguardo e renderci
capaci di vedere nelle persone intorno a noi il volto di
Dio. Come cristiano, io non posso mai abituarmi alla
sofferenza dei fratelli, soprattutto i più bisognosi
materialmente e spiritualmente. La sofferenza del
fratello deve scomodarmi e portarmi a servirlo.

PAROLA

MEDITAZIONE



Proprio Gesù ha detto: «Ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25,40).

Signore Gesù, ti chiediamo di creare in noi un cuore
capace di amare sempre i nostri fratelli e che riesca a
guardarli come Tu li guardi. Fai delle nostre vite lo
specchio del tuo Amore e manifesta in noi le tue opere
di misericordia verso gli altri. Conformaci a te, per
farci vivere qui l’amore tra fratelli che tu sogni per noi
e che insegni nel Vangelo.

• Riesco a vedere Gesù nei fratelli e a guardarli con il
Suo sguardo?

• Lascio il mio cuore aperto per accogliere anche i
fratelli con cui vivo relazioni faticose?

• Sono disponibile ad aiutare chi accanto a me ha
bisogno, anche se è necessario che io esca dalle mie
comodità?

PREGHIERA

RIFLESSIONE

Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio è di amarti 
fino all’ultimo respiro della mia vita.
Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire 
amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.

Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo è di amarti 
eternamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dirti ad ogni 
istante che ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta 
tante volte quante volte respiro. 

Ti amo, o mio Divino Salvatore, perché sei stato crocifisso 
per me, e mi tieni quaggiù crocifisso con Te. Mio Dio, fammi 
la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.

(S. Giovanni Maria Vianney)

ACTE D’AMOUR



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono il
pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna
nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende
dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo».

(Gv 6,48-51)

Gesù non ci abbandona mai! Sapendo della sua
Passione, Morte, Risurrezione e ritorno al Padre, ci
lascia tutto di sé nel Pane Eucaristico. Gesù si fa
presente nell’Eucaristia così come nel cielo, a motivo
del suo amore per noi. Non vuole lasciarci soli.
Purtroppo, in queste settimane, molti di noi non
possono ricevere Gesù Eucaristico e neanche adorarlo
nel tabernacolo. Questa è una dura realtà che, però, ci
offre la possibilità di dare senso a questa mancanza e
comprendere quanto è importante per noi l’Eucaristia.
Signore Gesù, ti chiediamo di farti ancora più vicino ed
essere per noi il sostegno fondamentale. Ti chiediamo
anche di far sì che i più bisognosi in questo momento
ti sentano vivo accanto a loro.

Signore Gesù, ci chiediamo d’essere in profonda
comunione con te ogni giorno, anche se impossibilitati
a riceverti nell’Eucaristia. Prepara i nostri cuori per
avere ancora più intensamente il desiderio della
Comunione e, quando sarà possibile riceverla, fa’ che
vivremo quel momento pieni di amore per te.

PAROLA

MEDITAZIONE

PREGHIERA



RIFLESSIONE • Riesco a vedere Gesù nei fratelli e a guardarli con il
Suo sguardo?

• Lascio il mio cuore aperto per accogliere anche i
fratelli con cui vivo relazioni faticose?

• Sono disponibile ad aiutare chi accanto a me ha
bisogno, anche se è necessario che io esca dalle mie
comodità?

Ti adoro devotamente, Dio nascosto,
Che sotto queste apparenze ti celi 
veramente: a te tutto il mio cuore si 
abbandona, perché, contemplandoti, tutto 
vien meno.

La vista, il tatto, il gusto, in te si 
ingannano, ma solo con l'udito si crede 
con sicurezza: credo tutto ciò che disse 
il Figlio di Dio, nulla è più vero di questa 
parola di verità.

Sulla croce era nascosta la sola divinità, 
ma qui è celata anche l'umanità: eppure 
credendo e confessando entrambe, chiedo 
ciò che domandò il ladrone penitente.

Non vedo le piaghe, a differenza di 
Tommaso, tuttavia riconosco te come 
mio Dio. Fammi credere sempre più in te, 
che in te io abbia speranza, che io ti ami.

Oh memoriale della morte del Signore,
Pane vivo, che dai vita all'uomo, 
concedi al mio spirito di vivere di te,
e di gustarti in ciò sempre e dolcemente.

Oh pio Pellicano, Signore Gesù,
purifica me, immondo, col tuo sangue,
del quale una sola goccia può salvare il 
mondo intero da ogni peccato.

Oh Gesù, che velato ora ammiro,
Prego che avvenga ciò che tanto bramo, 
che, contemplandoti col volto rivelato, a 
tal visione io sia beato della tua gloria.
Amen. 

(S. Tommaso d’Aquino)

ADORO TE DEVOTE



Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato
Getsèmani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io
vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di
Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse
loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e
vegliate con me». E avanzatosi un poco, si prostrò con
la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è
possibile, passi da me questo calice! Però non come
voglio io, ma come vuoi tu!». Poi tornò dai discepoli e li
trovò che dormivano. E disse a Pietro: «Così non siete
stati capaci di vegliare un’ora sola con me? Vegliate e
pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è
pronto, ma la carne è debole». E di nuovo, allontanatosi,
pregava dicendo: «Padre mio, se questo calice non può
passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua
volontà». E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano,
perché gli occhi loro si erano appesantiti. E lasciatili, si
allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo
le stesse parole.

(Mt 26,36-44)

Gesù ci chiede di vigilare con Lui nel buio. Quando la
forza di resistere e di stare in piedi sembra finita,
quando è ormai tardi e il momento della croce si
avvicina, quando sembra che non ci sia più speranza…
Gesù ci chiede di stare con Lui, di vigilare in preghiera.
Lui soffre perché era vicina la sua ora e chiede la
compagnia dei suoi discepoli. Anche adesso è la sua
ora! Ci avviciniamo al momento di celebrare la sua
Passione e la sua Croce, e anche migliaia di persone
intorno a noi soffrono sulla loro croce.

PAROLA

MEDITAZIONE



Gesù unisce nella Sua Croce la croce di ognuno di loro
e ci chiede di rimanere con Lui e pregare al Padre. I
discepoli si sono addormentati. Anche noi tante volte
ci addormentiamo, ignorando il Mistero d’Amore
manifestato per noi nella Passione del Signore o
ignorando la croce di coloro che ci sono accanto… Ma
non questa notte! Oggi decidiamo di vigilare con Gesù,
di rimanere con Lui in dialogo con il Padre, vivendo il
suo mistero d’amore e affidando le croci di ogni
fratello che sta soffrendo.

Signore Gesù, ti chiediamo la grazia di essere fedeli al
tuo amore, di rimanere con te e superare insieme a te
questo momento di buio. Ti chiediamo la grazia di uno
sguardo anche “orizzontale”, che sia capace de
accogliere la sofferenza di ogni fratello. Gesù,
concedici la grazia di restare con te questa notte!

• È difficile per me stare con Gesù nei momenti bui?
• Riesco a sentire la Sua presenza con me, quando

tutto sembra difficile?
• Sono disposto a restare con Lui “questa notte” e in

ogni “notte” che la vita mi presenta?

PREGHIERA

RIFLESSIONE

ABSORBEAT
Rapisca, ti prego, o Signore,
l'ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose 
che sono sotto il cielo,
perché io muoia 
per amore dell'amor tuo,
come tu ti sei degnato morire 
per amore dell'amor mio.

(S. Francesco d’Assisi)



Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a
sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo
allora la parola, li ammaestrava dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli».

(Mt 5, 1-12)

Sì, è vero, si avvicina il momento della croce. Gesù ha
aveva annunziato per tre volte la croce, ma sempre
ricordando che la storia non sarebbe finita lì nel
sepolcro. Nel famoso “Discorso della Montagna”, Gesù
alimenta nel cuore dei discepoli e della folla la vera
speranza, la sicurezza che la sofferenza non è fine in se
stessa, e che tutto passa.

PAROLA

MEDITAZIONE



Per tante volte nel Vangelo Gesù porta alla luce quello
che sembrava essere immerso nelle tenebre: ad
esempio, Gesù rialza il paralitico che non riusciva a
muoversi, perché era anche fermo anzitutto
interiormente nella sua situazione (cfr. Gv 5,1-9); Gesù
apre gli occhi del cieco nato, che non avrebbe mai
immaginato di vedere la luce (cfr. Gv 9,1-41); Gesù
dona una vita nuova a quella donna presa in adulterio
che pensava ormai alla fine della sua vita (cfr. Gv 8,1-
11). L’incontro con Gesù ha cambiato la vita di tante
persone: una nuova speranza si è accesa in loro a
partire di quel momento speciale. Nei momenti di
difficoltà, possiamo cadere nella disperazione, in una
certa delusione, possiamo perdere la capacità di
reagire, di rialzarci. Però tutto cambia quando
incontriamo Gesù e lo ascoltiamo. Lui ha preparato i
suoi discepoli per affrontare la croce e ha detto loro di
stare fedeli. Il sepolcro non sarà la stazione definitiva!
Passeremo con Gesù per la Passione, perché con Lui
viviamo la risurrezione…

Signore Gesù, ti chiediamo la grazia di riempire il
nostro cuore con la speranza che viene da te. Infiamma
la nostra anima di una gioiosa perseveranza e fa’ che
prestiamo attenzione ai segni di risurrezione che Tu ci
doni. Gesù, contemplando la tua risurrezione, fa’ che
intravediamo la risurrezione anche di questo momento
di tenebre che il mondo vive.

• Ho il coraggio di mettere la mia vita nelle mani di
Dio?

• Cosa è per me la speranza che Gesù mi offre? Come
la testimonio a chi mi è accanto?

• Ripenso ad un momento di disperazione e provo a
fare memoria del mio atteggiamento di fiducia, nei
confronti di me stesso, degli altri, della vita, del
Signore.

PREGHIERA

RIFLESSIONE



«l'Eucaristia è la più grande di tutte le 
meraviglie operate dal Cristo, 

il mirabile documento del suo amore 
immenso per gli uomini»

(S. Tommaso d’Aquino, 
Opusc. 57, nella festa del 

Corpo del Signore, lect. 1-4)

08.30 Ufficio e Lodi

15.00 Azione liturgica
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