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dal gruppo “Insieme per adorarlo,  dai giovani di AC e dal Coro Giovani della parrocchia di Lisiera 

e presieduta dal novello diacono don Fabio Piva 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA:  
UNA SOLA VITA, TANTI MODI PER DONARLA 

 
3S. Una delle caratteristiche della comunità primitiva, descritta negli Atti 
degli apostoli, è l’assenza di classi, di titoli onorifici, di un maggior 
prestigio o dignità riconosciuti a qualche membro eminente. 
Tutti i credenti si consideravano su un piano di uguaglianza, nessuno si 
faceva chiamare rabbi, perché uno solo era il Maestro ed essi erano solo 
discepoli. Si sentivano fratelli e nessuno si arrogava il titolo di padre, 
sapevano infatti di avere un solo Padre nei cieli (Mt 23,8-10). 
Neppure nella santità conoscevano gradi. “Santi” era il titolo collettivo con 
cui amavano designarsi. Paolo indirizza le sue lettere “a tutti i santi che 
vivono nella città di Filippi...” (Fil 1,1), “ai santi che sono in Efeso...” (Ef 
1,1), “a tutti voi prediletti di Dio che siete in Roma e che siete chiamati 
santi...” (Rm 1,7). Eppure una differenza era riconosciuta e tenuta in gran 
conto: quella del ministero, del servizio che ciascuno era chiamato a 
svolgere in favore dei fratelli. L’unico Spirito – ricorda Paolo ai corinti – 
arricchisce la comunità con doni diversi e complementari:  “a uno concede 
il linguaggio della scienza, a un altro quello della sapienza, a uno la fede, 
a un altro il dono di guarire, a un altro la potenza di operare miracoli, a 
un altro il dono delle lingue, a un altro quello di interpretarle”, tutto per 
l’utilità comune (1 Cor 12,7-11). “Ciascuno viva – raccomandava Pietro – 
secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni 
amministratori di una multiforme grazia di Dio” (1 Pt 4,10). Con questa 
Chiesa ministeriale, nata da Cristo ed edificata “sul fondamento degli 
apostoli” (Ef 2,20), sono chiamate a confrontarsi le nostre comunità di 
oggi. Per interiorizzare il messaggio, ripeteremo: 
 
T. “I doni che tu ci hai dato non ci gonfino di orgoglio,  
ma della volontà di servire i fratelli”. 

 
Questa settimana preghiamo: 
- Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata; 
- Per ringraziare il Signore del diaconato di don Fabio  
- Per i missionari rapiti in Cameroun e le giovani rapite in Nigeria 
- Per la pace nel mondo in particolare in Ucraina:  
- Ricordiamo sempre i cristiani perseguitati  
- Per il nostro Paese, l’Italia e per l’Europa 
- Per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb 
- Per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera 
 
CANTO ALLO SPIRITO SANTO: MANDA IL TUO SPIRITO – R.144 
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SALUTO (Ispirato alla seconda lettura – 1 Pt 2,4-9) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Fratelli, stringendovi a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma 
scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive 
per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per 
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si legge 
infatti nella Scrittura:  
T. ‘Ecco io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa e chi 
crede in essa non resterà confuso.  
G. Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli la pietra che i 
costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, 8 sasso 
d’inciampo e pietra di scandalo.  
T. Loro v’inciampano perché non credono alla parola; a questo sono 
stati destinati. Ma noi siamo la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la 
nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 
opere meravigliose di lui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua 
ammirabile luce. Amen. Maranathà. Vieni Signore Gesù.  
 
CANTO PER L’ESPOSIZIONE: COME FUOCO VIVO – R.57 
 

IL VANGELO 
G. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12) 
In quel tempo Gesù disse: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in 
Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti 
posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, 
perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi 
conoscete la via”. Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai e 
come possiamo conoscere la via?”. Gli disse Gesù: “Io sono la via, la verità 
e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete 
me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto”. 
Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gli rispose Gesù: 
“Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi 
che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le 
dico da me; ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi: io 
sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere 
stesse. In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere 
che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. 
Parola del Signore 
T. Lode a Te o Cristo. 
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DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
3S. - Le tue parole, Gesù, gettano una luce nuova sul legame che ci 
unisce a te, sulla relazione che ha trasformato questa nostra esistenza. 
Sono tanti i percorsi che ci troviamo davanti: 
molti di essi appaiono allettanti e pieni di promesse,  
ma poi generano un’amara delusione.  
Ma sei tu, Gesù, la via, l’unica via che conduce al Padre,  
tu sei la strada su cui mettere i nostri passi  
se desideriamo arrivare al traguardo dell’eternità. 
Sono tante le verità che gli uomini si affannano a spacciare per 
autentiche, paghi di aver trovato dei clienti che si lasciano ingannare.  
Ma sei tu, Gesù, la verità che scandaglia le profondità di questo mio cuore  
così spesso in balìa di pericolose tempeste. 
La tua parola non si limita a decifrare ciò che accade,  
ma come un lavacro rigeneratore rende feconda la mia terra  
e mi fa assaporare una fecondità nuova.  
Sì, perché tu, Gesù, sei la vita che genera in me un frutto abbondante. 
 
T. O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore, fa' che 
aderendo a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e 
preziosa davanti a te, siamo edificati anche noi in sacerdozio regale, 
popolo santo, tempio della tua gloria. Crea in noi, Signore, il silenzio 
per ascoltare  la tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada  della 
tua Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo valutare le 
cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno,  
testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di 
fraternità, di giustizia e di pace. Amen 

 
CANONE: NADA TE TURBE 
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LECTIO ORANTE DEL VANGELO 1 

3S. Il brano del vangelo di questa domenica è tratto dal primo dei tre 
discorsi di addio pronunciati da Gesù durante l’ultima cena, subito dopo 
che Giuda è uscito per mettere in atto il suo proposito di tradimento. 
Sono chiamati così perché in essi Gesù sembra dettare le sue ultime 
volontà, prima di affrontare la passione e la morte. 
La liturgia ce li fa meditare dopo la Pasqua per una ragione molto 
semplice: un testamento viene aperto e acquista il suo significato solo 
dopo la morte di chi lo ha dettato. Le parole pronunciate da Gesù durante 
l’ultima cena non erano riservate agli apostoli riuniti nel cenacolo, ma 
rivolte ai discepoli di tutti i tempi e il momento più indicato per 
comprenderle e meditarle è proprio il tempo di Pasqua.  
 
1L. Il brano di oggi inizia con una frase che può essere fraintesa:  
 
S1. “Nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Io vado a prepararvi un 
posto; quando l’avrò preparato ritornerò e vi prenderò con me. E del luogo 
dove io vado, voi conoscete la via” (vv. 2-4).  
 
1L. Gesù sembra voler dire che è giunto per lui il momento di andare in 
cielo e promette che là preparerà un posto anche per i suoi discepoli. 
Questa spiegazione non soddisfa, sia perché siamo convinti che in 
paradiso è già tutto pronto da molto tempo, sia perché l’idea delle 
poltroncine numerate, corrispondenti ai vari gradi di premio, con il 
pericolo che qualcuno possa anche rimanere senza posto, non 
entusiasma. 
Il senso della frase è diverso, molto più concreto e attuale per noi e per la 
vita delle nostre comunità.  
2L. Gesù dice che deve percorrere un “cammino” difficile e aggiunge che i 
suoi discepoli dovrebbero conoscere molto bene questa “via”, perché ne 
ha parlato spesso.  
Tommaso risponde, a nome di tutti: noi non conosciamo questa “via” e 
non riusciamo a intuire dove tu voglia andare.  
Gesù spiega: percorrerà egli stesso, per primo, il “cammino”, poi, una 
volta compiuta la sua missione, tornerà e prenderà con sé i discepoli, 
infonderà loro il suo coraggio e la sua forza, così saranno resi capaci di 
seguire i suoi passi.  
 
3L. Ora è chiaro qual è la “via”: è il cammino verso la Pasqua, percorso 
difficile perché esige il sacrificio della vita. Gesù ne ha parlato tante volte, 

                                              
1 Esegesi di F.ARMELLINI, Ascoltarti è una festa, EMP 
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ma i discepoli si sono sempre mostrati restii a capire. Quando accennava 
al “dono della vita”, preferivano distrarsi, pensare ad altro.  
 
3S. In questa prospettiva diviene chiara anche la questione dei “molti 
posti nella casa del Padre”.  
 
4L. Chi ha accettato di seguire la “via” percorsa da Gesù, si viene a 
trovare immediatamente nel regno di Dio, nella casa del Padre. Questa 
casa non è il paradiso, ma la comunità cristiana, è lì che ci sono molti 
posti, cioè, tanti servizi, tante mansioni da svolgere. 
 
5L. Sono molti i modi in cui si concretizza il dono della propria vita. I 
“molti posti” altro non sono che i “diversi ministeri”, le diverse situazioni 
in cui ognuno è chiamato a mettere a disposizione dei fratelli le proprie 
capacità, i molti doni ricevuti da Dio.  
 
6L. Fino al concilio Vaticano II i laici non erano considerati membri attivi 
della Chiesa; non partecipavano all’eucaristia, “assistevano”; non 
celebravano la riconciliazione, andavano a “ricevere” l’assoluzione. Erano 
spesso spettatori inerti di ciò che i preti facevano. Oggi abbiamo capito 
che ogni cristiano deve essere attivo, non per la carenza di preti, ma per il 
fatto che ha un compito da svolgere all’interno della comunità. 
 
1L. Gesù dice che, nello svolgimento del proprio ministero, non ci 
possono essere motivi di invidia e di gelosia: i “posti”, cioè, i servizi da 
rendere ai fratelli sono molteplici e solo chi non è ancora stato scosso 
dalla novità di vita, comunicata dalla fede nel Risorto, può restare 
inoperoso.  
 
2L. Nella società civile, il posto è valutato in base al potere, al prestigio 
sociale che conferisce, al denaro con cui è rimunerato. La domanda: “Che 
lavoro fai?” equivale a: “Quanto guadagni?”. 
3L. Il posto preparato per ciascuno da Gesù è valutato invece in base al 
servizio: il “posto” migliore è quello dove si possono servire di più e meglio 
i fratelli.  
 
4L. Il brano è un invito alla verifica della vita comunitaria: qual è la 
percentuale dei membri attivi? Ci sono degli impegni che nessuno si vuole 
assumere? C’è competizione per accaparrarsi la responsabilità di qualche 
incarico? Dei molteplici “posti di lavoro” preparati da Gesù ce ne sono 
ancora molti scoperti? Ci sono dei “disoccupati”? Perché?  
 
CANONE: NADA TE TURBE 
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3S. La seconda parte del vangelo di oggi (vv. 8-12) è centrata sulla 
domanda di Filippo:  
 
S2. “Signore, mostraci il Padre e questo ci basta”. 
 
5L. “Mostrami la tua gloria!” – aveva chiesto Mosè al Signore – e Dio gli 
aveva risposto:  
 
S1. “Tu non puoi vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e 
restare vivo” (Es 33,18.20). 
 
5L. Pur coscienti di questa impossibilità di contemplare il Signore, i pii 
israeliti continuavano a implorare:  
 
T. “Il tuo volto, Signore, io cerco.  
Non nascondermi il tuo volto” (Sal 27,8-9);  
“L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente,  
quando verrò e vedrò il volto di Dio?” (Sal 42,3). 
 
6L. Filippo sembra farsi interprete di quest’intimo anelito del cuore 
umano. Sa che “Dio nessuno lo ha mai visto” (Gv 1,18), perché “abita una 
luce inaccessibile che nessuno fra gli uomini ha mai visto né può vedere” 
(1 Tm 6,16); ma ricorda anche la beatitudine riservata ai puri di cuore: 
“Vedranno Dio” (Mt 5,8) e pensa che Gesù possa soddisfare la sua segreta 
aspirazione. Avanza così una richiesta che sembra l’eco di quelle 
manifestate da Mosè e dai salmisti.  
 
1L. Nella sua risposta, Gesù indica il modo per vedere Dio: bisogna 
guardare a lui. Egli è il volto umano che Dio ha assunto per manifestarsi, 
per stabilire un rapporto di intimità, di amicizia, di comunione di vita con 
l’uomo. È “l’immagine del Dio invisibile” (Col 1,15), “l’irradiazione della 
sua gloria e impronta della sua sostanza” (Eb 1,3). 
 
2L. Per conoscere il Padre non si devono fare ragionamenti, non vale la 
pena perdersi in sottili disquisizioni filosofiche, basta contemplare Gesù, 
osservare ciò che fa, ciò che dice, ciò che insegna, come si comporta, 
come ama, chi preferisce, chi frequenta, chi accarezza e da chi si lascia 
accarezzare, con chi va a cena, chi sceglie, chi rimprovera, chi difende... 
perché così fa il Padre. Le opere che Gesù compie sono quelle del Padre (v. 
10). 
 
3L. C’è un momento in cui il Padre manifesta pienamente il suo volto: è 
sulla croce. Lì c’è la rivelazione somma del suo amore per l’uomo, lì 



 8 

appare in tutto il suo splendore la sua gloria (Eb 1,3), lì brilla in pienezza 
la sua luce (2 Cor 4,6). 
“Chi ha visto me ha visto il Padre” – può affermare Gesù (v. 9).  
 
4L. Ma questo vedere non si riduce allo sguardo di chi ha presenziato agli 
eventi, ai fatti, ai gesti concreti da lui compiuti. È uno sguardo di fede che 
viene richiesto, uno sguardo capace di andare oltre le apparenze, oltre il 
puro dato materiale, uno sguardo che colga nelle opere di Gesù la 
rivelazione di Dio. 
 
3S. Questo vedere equivale a credere. 
Chi vede in lui il Padre, chi gli accorda piena fiducia ed è disposto a 
giocarsi la vita sui valori da lui proposti, compirà le sue stesse opere e ne 
farà di più grandi. Non si tratta dei miracoli, ma del dono totale di sé per 
amore. Il Padre continuerà a realizzare nei discepoli le opere di amore che 
ha compiuto in Gesù. Il tuo amore, Signore, sia su di noi:  
in te speriamo. 
 
T. Il tuo amore, Signore, sia su di noi:  
in te speriamo. 
 
5L. Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra,  
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. R. 
 
6L. Perché retta è la parola del Signore  
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. R.  
 
1L. Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. R. 
 
CANTO: TI ADORERO’  
   
Il mio sguardo fisso in te Gesù, voglio dare la mia vita a te, 
io ti adoro, tu sei la mia libertà. 
 
Tu sei qui risorto mio Signor, 
vivo e vero nella tua maestà, la mia anima ti loda, Re dei re. 
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TI ADORERO’, TI BENEDIRO’ 
E CON GLI ANGELI IO TI ESALTERO’. 
TI ADORERO’, TI BENEDIRO’ 
PERCHE’ SEI  IL POTENTE, MIO SIGNOR.  
 
Tu sei l’unico mio Salvator, il pastore che mi guiderà, 
mi conduci sul sentiero del tuo amor. 
Se il buio mi circonderà son sicuro che con me sarai, 
mi hai promesso la tua eterna fedeltà.          
 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE                 
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
2L. Signore Gesù, Tu sei nostra via, verità e vita: mostraci il Padre, e 
donaci il tuo amore 
 
3L. O Signore Gesù, Ti ringraziamo per Papa Francesco, per il vescovo 
Beniamino per i sacerdoti e i diaconi che doni alla Chiesa, in particolare 
per don Fabio: ti ringraziamo per averli eletti a servizio del tuo Popolo 
come dispensatori della tua Parola e del Pane di vita eterna 
 
4L. Signore Gesù, oggi ti incontriamo adorandoti nella santa Eucaristia. 
Ci stringiamo a te, pietra viva, per formare la tua Chiesa in famiglia, nella 
comunità e nel mondo, 
 
5L. Ti preghiamo o Signore per quanti, come i primi diaconi, prestano un 
servizio ai poveri e ai deboli; rendici disposti alla carità e alla 
misericordia, 
 
6L. Ti preghiamo in particolare per i missionari rapiti in Cameroun e per 
le giovani liceali rapite in Nigeria. Fa che tutti tornino sani e salvi alle loro 
case 
 
1L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb. Accogli ed 
esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli 
affidati alla Banca della preghiera. 

Padre nostro 
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CONCLUSIONE 
3S. Dov’è questo Dio? Io non lo vedo!».  
Una frase che ho udita spesso 
e volta per volta era solo il tono diverso  
a far conoscere il sentimento che dominava. 
L’ho udita sulle labbra dei bambini  
come una constatazione sincera,  
segno di un desiderio fortissimo di vedere e di toccare. 
L’ho colta sulle labbra di chi, uomo o donna,  
sta troppo soffrendo per credere che veramente c’è un Dio 
che veglia sulle sue creature.  
L’ho ricevuta come una sfida da parte di giovani e di adulti  
che non vogliono o non possono credere,  
e non si capisce bene quanto veramente lo bramano.  
L’ho vista disegnarsi sulle labbra di anziani  
che non possono accettare il venir meno delle loro forze,  
lo spegnersi dell’esistenza, tra dolori e tristezze. 
È vero. Lo dice anche l’Apostolo: «Nessuno ha mai visto Dio».  
Una verità tanto evidente e sicura  
da essere entrata nelle pagine della Bibbia.  
Ma è altrettanto vero che sei tu, Gesù, il volto di Dio,  
lo specchio della sua bontà,  
l’immagine della sua bellezza, il raggio della sua luce.  
Chi accoglie te può entrare nell’abbraccio di Dio 
 
T. Gesù, che vieni in me,  
donami la grazia di essere pietra viva del tuo tempio.  
Dammi la volontà di partecipare alla vita della tua Chiesa  
per camminare insieme a te e ai fratelli  
senza nostalgie e con gli occhi aperti al futuro.  
Dammi la forza, o Gesù, di uscire ogni giorno  
dal mio guscio per essere presente  
e partecipe ove si crea la vita, ove si realizza l’amore,  
ove si edifica la libertà, ove si amplia la giustizia,  
ove si fa splendere la verità, ove si allarga la speranza,  
così da contribuire alla nascita di un mondo unito,  
come tu sei unito al Padre e allo Spirito Santo,  
e tu sei unito a ciascuno di noi. Amen 

 
 
 

CANTO PER LA BENEDIZIONE: PANE DEL CIELO – R.168 
 
 
CANTO A MARIA: AVE MARIA R.31 
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Grazie    Signore:  
di questa  allegria, 
questa amicizia, 

di tanti doni 
che ci fai! 

Grazie 
G. 
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