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6
a
 di Pasqua   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fai il segno della croce : 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen 

 

 

Inizia pregando con questa preghiera: 
Vieni, Spirito santo di Dio, 

vieni, e resta con noi, 

vieni, e resta per noi. 

Aprici alla Parola 

perché la possiamo amare e gustare, 

per essere ragazzi vivi, 

per essere davvero umani, 

per essere buoni come tu sei buono. 

Vieni, e rendici consapevoli 

di essere tuoi figli amati. 

Vieni, e insegnaci a sentire il Cristo risorto 

vivo e presente tra noi. 

Amen. 

Hai qualcosa da farti perdonare?  
E’ il momento di dire : 
Scusa, Signore Gesù, perché in 

questi giorni...  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 
 

Gesùu’ ti perdona e puoi rialzarti ogni volta .  
 
 
 
Leggi ora il vangelo di questa domenica : 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
        ( 14,1-12 ) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 

e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 

Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo 

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. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un 

poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 

vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 

voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e 

io in voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 

questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà 

amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 

manifesterò a lui». 

 

 

Una riflessione 
Gesu’ ci mandera’ un altro Paraclito. 

Ma cos’e’? 
La parola “paraclito” significa “consolatore”, 
letteralmente: “chiamato accanto”, uno che 
incoraggia, aiuta, difende, colui che ci libera. 
Ma che ce ne facciamo di un consolatore? 
Che ce ne facciamo di un difensore? 

Oggi e’ domenica! 
Trova un momento per pregare! 
Tra 15 giorni sara’ Pentecoste, siamo ormai immersi 
nel clima di attesa dello Spirito Santo! Lo Spirito 
Santo e’ sinonimo di luce, di fuoco, di novita’, di vita, 
di coraggio, di forza che trasforma. 
In questa sesta domenica di Pasqua ascolteremo 
Gesu’ piu’ preoccupato per i suoi discepoli che per se’: 
li invita a non aver paura e promette che non li 
lascera’ soli, non saranno abbandonati! 



Oggi vanno di moda gli attaccanti!!! 
Quanti “attaccanti” a parole, con gesti estremi, 
con provocazioni, con critiche. E’ sufficiente 
accendere la TV e ascoltare quanti paroloni 
fioccano ovunque, vedere quante fake news 
circolano tra le immagini, il tutto per fare un po’ 
di audience (di ascolti...). 
Manca «lo Spirito della verita’, che il mondo non 
puo’ ricevere perche’ non lo vede e non lo 
conosce».  
C’e’ tanta falsita’, c’e’ chi si diverte a dividere 
le persone, invece di tenerle unite, invece di 
essere d’aiuto. Basta una parola per dividere. 
Basta uno sguardo per ferire. Basta poco... 
Ma noi vogliamo essere diversi! 
Noi vogliamo essere buoni come Dio e’ buono. 
Noi vogliamo essere amici che sanno consolare e 
stare accanto a chi e’ in difficolta’. 
Gesu’ insiste su una parola che conosciamo bene: 
«Se mi amate, osserverete... 
questi e’ colui che mi ama... 
chi ama me sara’ amato dal Padre mio... 
anch’io lo amero’...». 
Amore! 
Ma cos’e’ per noi la parola amore? 
Un sentimento? 
Una bella emozione? 
E’ molto di piu’! 
E’ Dio cha agisce in noi, con il suo Spirito, con la 
sua grazia.  
Preghiamo di rimanere nel suo Amore! 
Non abbiamo bisogno di attaccanti, ma di santi ! 
Di ragazzi che rendono la vita un profumo di 
santita’ e amore, non una puzza che allontana! 
 
 

Ora prega con le tue parole e scrivi un 
pensiero personale : 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Ora continua leggendo questa poesia:   
IL PIU' GRANDE BISOGNO DEL MONDO 

 

Un po’ più di gentilezza e un po’ meno avidità; 

Un po’ più dare e un po’ meno pretendere; 

Un po’ più sorrisi e un po’ meno smorfie; 

Un po’ meno calci a chi è steso per terra; 

Un po’ più «noi» e un po’ meno «io»; 

Un po’ più risate e un po’ meno pianti; 

Un po’ più fiori sulla strada della vita; 

E un po’ meno sulle tombe. 
 

 
 
 

Alzati in piedi e insieme a Gesu’ù, aprendo le mani 
al cielo, prega il Padre Nostro: 
Padre Nostro... 
 
 

Concludi con queste parole: 
Grazie Signore, perché mi sei vicino. 

Benedici la mia famiglia e i miei cari.  

Benedici tutti, soprattutto benedici chi sta 

male e cerca la tua presenza. 
 
 

Fai il segno della croce e vivi bene questa 
settimana. 
 
 
 
 
 

 


