
hanno potuto toccare con mano come 
tutto il disegno di Dio fosse provvidenziale 
e meraviglioso. 

 
 
Sabato 8 giugno 

                    Gv 16,5-14  
«Molte cose ho ancora da dirvi,  
ma per il momento  
non siete capaci di portarne il peso.  
Quando verrà lui, lo Spirito della verità,  
vi guiderà a tutta la verità» 

 
Gesù è maestro anche nel comunicare. 

«La comunicazione ha bisogno di tempo. 
Non si può comunicare tutto d’un colpo, 
in fretta e senza grazia. Se Dio ha diffuso 
una comunicazione tanto importante ed 
essenziale come quella dell'alleanza nel-
l’arco di un lungo tempo storico, vuol dire 
che anche la comunicazione ha bisogno di 
tempi e momenti, richiede attenzione al-
l’insieme. A questo riguardo noi manchia-
mo spesso per disattenzione, fretta, su-
perficialità. Occorre saper cogliere i mo-
menti giusti senza bruciare le tappe» (C. 
M. Martini). 

Impariamo da Gesù la discrezione,  la 
finezza e l’attenzione nel dialogare con le 
persone che ci sono vicine, mettendo loro 
al primo posto e non noi. Riusciremo così 
a superare quei blocchi comunicativi che 
spesso rendono complicate e faticose le 
nostre relazioni.                            

 
Papà Adesso ognuno formuli una 

sua intenzione di preghiera. 
Tutti risponderemo: Manda il 
tuo Spirito, Signore. 

Tutti:  Manda il tuo Spirito, Signore. 
 
(Preghiere semplici e spontanee) 

Tutti:  Padre nostro… 
 
Mamma Come segno del bene che ci 

vogliamo l’un l’altro, scambia-
moci un segno di pace. 

 
Papà:  Preghiamo. 
 Volgi su di noi, o Dio, il tuo 
 sguardo di bontà: che noi pos-

siamo gloriarci sempre di tutto 
il bene che ci fai, poiché rico-
nosciamo solo te come salva-
tore e come Padre. Per Cristo 
nostro Signore. 

Tutti:  Amen. 
 
Papà:  Il Signore ci benedica, ci pro-

tegga da ogni male e ci guidi 
alla vita eterna. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma:  Partecipiamo della gioia di 

Maria per la resurrezione di 
Gesù, suo Figlio e nostro Si-
gnore. 

 
Papà:  Regina dei cieli, rallegrati, alle-

luia: 
Tutti:  Cristo, che hai portato nel 

grembo, alleluia, 
Mamma:  è risorto come aveva promes-

so, alleluia. 
Tutti:  Prega il Signore per noi, allelu-

ia. 
Figli:  Gioisci ed esulta, Vergine Ma-

ria, alleluia. 
Tutti:  Perché il Signore è veramente 

risorto. Alleluia. 

 
Mamma: Restiamo in pace. 
Tutti:  Nel nome di Cristo. 

Preghiera semplice in famiglia 
genitori e figli insieme   
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Papà:  Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito santo. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma:  Santo, Santo, Santo il Signore 

Dio, l’Onnipotente. Alleluia. 
Tutti:  Ci ha messo sulla bocca un 

canto nuovo, / lode al nostro 
Dio. Alleluia. 

 
Papà:  Nella casa del Signore noi con-

templeremo il suo volto. Lodia-
molo, facendo nostre alcune 
parole del salmo 26 

 
Genitori:  Il Signore è mia luce e mia sal-

vezza, / di chi avrò paura?/ Il 
Signore protegge la mia vita, / 
di chi avrò timore? 

 
Figli:  Una cosa ho chiesto al Signo-

re, / questa sola io desidero: a-
bitare tutta la vita / nella casa 
del Signore, / per godere la 
bontà del Signore / e vegliare 
nel suo tempio. 

 
Genitori:  Ascoltami, Signore, io ti invo-

co: / abbi pietà di me, rispon-
dimi. 

 
Figli:  Il mio cuore ripete il tuo invi-

to: / “Cercate il mio volto!” / Il 
tuo volto, Signore, io cerco. /
Non nascondermi il tuo volto. 

 
Tutti:  Gloria al Padre e al Figlio / e 

allo Spirito santo, / com’era in 
principio e ora e sempre / nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 
Mamma:  Ascoltiamo ora il Signore Gesù, 

che ci parla. 

(Prendendo spunto, se lo ritiene opportuno, dai se-
guenti commenti, il papà o la mamma spiega la Parola 
di Gesù ascoltata, cercando di attualizzarla e di appli-
carla alla vita della famiglia) 

 

Domenica 2 giugno: 
DOPO L’ASCENSIONE  
SETTIMA DI PASQUA 

Gv 17, 1b. 20-26 
«Non prego solo per questi,  
ma anche per quelli  
che crederanno in me  
mediante la loro parola» 
 

Nell’ora drammatica che precede la 
sua passione, il pensiero di Gesù va oltre la 
propria situazione e si allarga fino a com-
prendere coloro che in ogni tempo crede-
ranno al Vangelo.  

Le mura del cenacolo in cui si trova con 



i dodici sembrano cadere e agli occhi di 
Gesù si presenta una numerosa schiera di 
uomini e di donne provenienti da ogni par-
te della terra, in cerca di consolazione e di 
pace.  

Gesù prega per questo vasto popolo e 
chiede al Padre che «siano perfetti nell’u-
nità». Sa bene che lo spirito della divisione 
li distruggerebbe.  

Chiede perciò l’impossibile: che tutti 
abbiano la stessa unità che esiste tra lui e 
il Padre. L’amore esagerato di Gesù chiede 
l’impossibile, perché sa che il Padre, come 
lui, ama senza limite gli uomini.  

Nel dolore di quell’ora estrema sente la 
responsabilità del tanto che resta ancora 
da fare: tanti uomini e donne ancora da 
raggiungere, tanti bisogni a cui si deve an-
cora rispondere.  

Per questo vuole proteggere i suoi di-
scepoli e unirli alla propria vocazione: loro 
continueranno il lavoro per il quale è stato 
mandato dal Padre. 

 
 

Lunedì 3 giugno 
San Carlo Lwanga e compagni martiri   

 Mt 9,14-15 
«Possono forse gli invitati a nozze  
essere in lutto  
finché lo sposo è con loro?» 

 
La festa e il digiuno. La tradizione bibli-

ca racconta il rapporto tra Dio e il suo po-
polo come una relazione nuziale. Il popolo 
nuovo, la festa alle nozze, attorno a Gesù. 
Seguirà il tempo della separazione.  

La vita quotidiana, con le sue prove e 
le sofferenze, è una sorta di nuovo esodo , 
un cammino nel deserto. Questa  prova 
terminerà nella Gerusalemme del Cielo, 

alla fine del percorso, quando tutto il po-
polo sarà arrivato nella città dei Santi, in 
patria, non più in via. Allora sarà una festa 
grande alla presenza di Gesù, non in pro-
cinto della passione, ma nella gloria del 
Regno. 

Tra il già e il non ancora, per fede e 
non ancora in visione affrettiamo il passo 
verso la Pasqua eterna.   

Sappiatelo che ci stiamo preparando 
ad una bella e gioiosissima festa.  

Questa è la vita cristiana. 
 
 
Martedì 4 giugno 

Gv 15,9-11 
«Come il Padre ha amato me,  
così anch’io ho amato voi»  

 
Gesù confessa apertamente la natura 

del suo amore: «Come il Padre ha amato 
me, così anch’io ho amato voi». Non si 
sente diminuito nel dire che il proprio voler 
bene è frutto di un amore più grande, co-
me invece pensiamo noi. 

Accecati dalla necessità di apparire ori-
ginali e di non dipendere da nessuno, ci 
vergogniamo ad ammettere che la nostra 
felicità dipenda dall’amore di un altro più 
grande di noi.  

Da questa convinzione nasce l’invito a 
restare attaccati a lui, come tralci, come 
uomini e donne umili, cioè che si rendono 
conto che da soli si  inaridiscono i senti-
menti e si infiacchiscono le braccia, fino a 
divenire incapaci di preoccuparci e servire 
altro che noi stessi.  

Segno grande di quest’umiltà è saper 
gioire della gioia di chi ci sta accanto, co-
me ci invita a fare il Signore con lui, è non 
poter essere felici se chi ci sta accanto è 

nel bisogno o nella tristezza, se è povero, 
affamato, nel dolore.  

La promessa di Gesù infatti è di una 
gioia piena, non di piccole, passeggere 
soddisfazioni individuali, e la otterremo 
tutta intera se sapremo osservare il co-
mando dell’amore che il Signore ha indica-
to a quel giovane ricco che gli chiedeva la 
via per la vita eterna: «Se vuoi essere per-
fetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo 
ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi 
vieni e seguimi». 

 
 

Mercoledì 5 giugno 
San Bonifacio 

Gv 15,12-17 
«Vi ho chiamato amici, perché  
tutto ciò che ho udito dal Padre mio  
l’ho fatto conoscere a voi» 

 
La sostanza del legame tra Gesù e i 

discepoli è l’amicizia. Già Abramo fu chia-
mato da Dio suo amico e non suo servo, 
perché Dio non gli tenne nascosto nulla. 
Anche Gesù non ha servi, ma solo amici.  

La parola amico non è una espressione 
logora per Gesù. Per lui è una parola im-
pegnativa per la stessa sua vita: «Nessuno 
ha amore più grande di questo: dare la vi-
ta per i suoi amici», dice quella sera poco 
prima di morire.  

Gesù prova per tutti amicizia, anche 
per Giuda che lo sta per tradire. E se pro-
prio si vuole trovare una preferenza, è nei 
confronti dei più deboli, dei poveri, dei 
peccatori e degli esclusi.  

Nessun uomo, nessuna donna per lui 
sono nemici; non c’è traccia di cultura del 
nemico nei Vangeli. Semmai c’è  un’incre-
dibile testimonianza di amicizia.  

I suoi discepoli sanno che questo è il 

tesoro che debbono vivere e comunicare. 
 
 
Giovedì 6 giugno 
San Norberto, Vescovo 

Gv 15,18-21 
«Se hanno perseguitato me,  
perseguiteranno anche voi» 
 

A volte si pensa che il credere sia qul-
cosa che ci protegge dalle avversità della 
vita e si rimane delusi quando si constata 
che spesso ciò non succede. 

Ma Gesù ce l'ha ripetuto più volte nel 
Vangelo: seguire Lui è prendere la via 
stretta, è condividere con Lui il rifiuto e la 
persecuzione.  

Però significa anche condividere la gio-
ia di sapersi amati dal Padre di un Amore 
unico.                                                                                                          
  
          
Venerdì 7 giugno 

Gv 16,5-11 
“Quando sarà venuto  
dimostrerà la colpa del mondo” 

 
Che un’assenza sia un bene non è faci-

le capirlo. Noi vediamo anzitutto la priva-
zione, ci domandiamo il perché, abbiamo 
bisogno almeno di intravvedere la pro-
spettiva di un consistente bene futuro che 
giustifichi questa mancanza.  

E Gesù lo spiega ai suoi: invierà lo Spi-
rito santo che continuerà la Sua opera. Si 
crea un vuoto, che è necessario perché lo 
Spirito possa occuparlo.  

È un grande salto questo per i discepo-
li. Sul momento forse non potevano intui-
re la grandezza del dono che Gesù pro-
metteva. Dopo però, alla luce di ciò che lo 
Spirito andava operando nella Chiesa, 

    


