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PdiP 01.01.21 
“Prima che fosse concepito.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, i pastori anda-
rono, senza indugio, e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. 
 Tutti quelli che udivano si stupi-
rono delle cose dette loro dai pa-
stori. Maria, da parte sua, custodi-
va tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore.
 I pastori se ne tornarono, glori-
ficando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, 
com’era stato detto loro.
 Quando furono compiuti gli otto 
giorni prescritti per la circoncisio-
ne, gli fu messo nome Gesù, come 
era stato chiamato dall’angelo pri-
ma che fosse concepito nel grem-
bo. 

3. RIFLETTO
 - Abbiamo forse riscoperto il 
valore della “normalità” come au-
gurio per un nuovo anno. Adesso, 
tutto il resto si affronta. 
 - Un anno da “concepire”: atte-

se, progetti, speranze, preghiere, 
previsioni... Ma soprattutto “su di 
noi faccia splendere il suo volto.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Tu sei grande, Signore, e ben de-
gno di lode; grande è la tua virtù, e 
la tua sapienza incalcolabile. E l’uo-
mo vuole lodarti, una particella del 
tuo creato, che si porta attorno il 
suo destino mortale, che si porta 
attorno la prova del suo peccato e 
la prova che tu resisti ai superbi.” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“I sacramenti ricevuti con gioia, o 
Signore, conducano alla vita eterna 
noi che ci gloriamo di riconosce-
re  la beata sempre Vergine Maria 
Madre del tuo Figlio e Madre della 
Chiesa.”
____________
- Canzone sul sito: Buon anno
- www.parrocchiesuso.it

“DIO DISPONGA OPERE E GIOR-
NI NELLA SUA PACE”.   AUGURI 



PdiP 02.01.21 
“Quelli che erano stati inviati.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Questa è la testimonianza di 
Giovanni, quando i Giudei gli invia-
rono da Gerusalemme sacerdoti e 
levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 
Egli confessò e non negò. Confes-
sò: «Io non sono il Cristo». Allo-
ra gli chiesero: «Chi sei, dunque? 
Sei tu Elìa?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. 
Gli dissero allora: «Chi sei? Perché 
possiamo dare una risposta a co-
loro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». Rispose: 
«Io sono voce di uno che grida 
nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta 
Isaìa». 
 Quelli che erano stati inviati ve-
nivano dai farisei. Essi lo interroga-
rono e gli dissero: «Perché dunque 
tu battezzi, se non sei il Cristo, né 
Elìa, né il profeta?». Giovanni rispo-
se loro: «Io battezzo nell’acqua. In 
mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete, colui che viene dopo di 
me: a lui io non sono degno di sle-
gare il laccio del sandalo». 
 Questo avvenne in Betània, al 

di là del Giordano, dove Giovanni 
stava battezzando.

3. RIFLETTO
 - Quale responsabilità ha un in-
viato? Quanta la sua libertà? Ma le 
sue soddisfazioni?
 - Il rimandare ad un altro di 
Giovanni non è un defilarsi ele-
gantemente. Anzi. Più voglio 
bene ad un’altra persona più 
mi impegno per lei. Più le vo-
glio bene e meno mi pesa. Anzi. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Eppure l’uomo, una particella del 
tuo creato, vuole lodarti. Sei tu 
che lo stimoli a dilettarsi delle tue 
lodi, perché ci hai fatti per te, e il 
nostro cuore non ha posa finché 
non riposa in te.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Padre, formaci alla scuola del 
suo Vangelo, perché sull’esempio 
dei Santi Basilio e Gregorio Na-
zianzeno conosciamo la sua verità 
e la testimoniamo nella carità fra-
terna.”
____________
- Canzone sul sito: Tu chi sei
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 03.01.21 
“Egli era, in principio.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è sta-
to fatto di ciò che esiste. In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta.
 Venne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come te-
stimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testi-
monianza alla luce. Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto 
per mezzo di lui; eppure il mondo non lo 
ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi 
non lo hanno accolto. A quanti però lo 
hanno accolto ha dato potere di diven-
tare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali, non da sangue né da 
volere di carne né da volere di uomo, ma 
da Dio sono stati generati.
 E il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come 
del Figlio unigenito che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. Giovanni gli 
dà testimonianza e proclama: «Era di lui 
che io dissi: Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo rice-
vuto: grazia su grazia.
 Perché la Legge fu data per mezzo di 

Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo 
ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha 
rivelato.

3. RIFLETTO
 - Molte cose esistono prima di me. Mi 
stanno ad osservare quando vengo al 
mondo. Ma Egli è in principio, come cre-
atore.
 - Più che della punizione per chi non lo 
accoglie, il prologo parla della condizione  
di chi lo accoglie. Attira di più. O forse 
è proprio l’interesse principale di Dio. 
“Egli mette pace nei tuoi confini.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Concedimi, Signore, di conoscere e ca-
pire se si deve prima invocarti o lodarti, 
prima conoscere oppure invocare.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio onnipotente ed eterno, luce dei 
credenti, riempi della tua gloria il mon-
do intero, e rivelati a tutti i popoli nello 
splendore della tua verità.”
____________
- Canzone sul sito: Egli è
Pane di Parola è disponibile su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625 
> Pagina FB: Parrocchie Suso
> Telegram: t.me/parrocchiesuso 
> www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su: https://www.parroc-
chiesuso.it/foglietti



PdiP 04.01.21
“Sentendolo parlare così.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Giovanni stava 
con due dei suoi discepoli e, fissan-
do lo sguardo su Gesù che passa-
va, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». 
E i suoi due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. 
 Gesù allora si voltò e, osser-
vando che essi lo seguivano, disse 
loro: «Che cosa cercate?». Gli ri-
sposero: «Rabbì – che, tradotto, 
significa maestro –, dove dimori?». 
Disse loro: «Venite e vedrete». 
Andarono dunque e videro dove 
egli dimorava e quel giorno rima-
sero con lui; erano circa le quattro 
del pomeriggio.
 Uno dei due che avevano udito 
le parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di Si-
mon Pietro. Egli incontrò per pri-
mo suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» – che 
si traduce Cristo – e lo condusse 
da Gesù. Fissando lo sguardo su di 
lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa» – che significa Pietro.

3. RIFLETTO
 - Giovanni fermo, Gesù passa. 
Giovanni fissa lo sguardo, Gesù lo 
oltrepassa. Giovanni parla, Gesù 
chiede. C’è sempre una relazione.
 - Ognuno di noi ne ha ascoltati di 
discorsi che hanno convinto, posi-
tivamente. Trasudavano schiettez-
za, validità, curiosità, opportuni-
tà... E aiutavano a muoversi. Anche 
“I fiumi battano le mani.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ma come potrebbe invocarti chi 
non ti conosce? Per ignoranza po-
trebbe invocare questo per quello. 
Dunque ti si deve piuttosto invo-
care per conoscere?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Sostieni, o Signore, con la tua 
provvidenza questo popolo nel 
presente e nel futuro, perché, con 
le semplici gioie che disponi sul suo 
cammino aspiri con serena fiducia 
alla gioia che non ha fine.”
____________
- Canzone sul sito: Vieni e vedrai
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 05.01.21
“Filippo era di Betsàida.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù volle parti-
re per la Galilea; trovò Filippo e gli 
disse: «Seguimi!». Filippo era di Bet-
sàida, la città di Andrea e di Pietro. 
 Filippo trovò Natanaèle e gli disse: 
«Abbiamo trovato colui del quale 
hanno scritto Mosè, nella Legge, e 
i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, 
di Nàzaret». Natanaèle gli disse: 
«Da Nàzaret può venire qualcosa di 
buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e 
vedi». 
 Gesù intanto, visto Natanaèle 
che gli veniva incontro, disse di lui: 
«Ecco davvero un Israelita in cui 
non c’è falsità». Natanaèle gli do-
mandò: «Come mi conosci?». Gli 
rispose Gesù: «Prima che Filippo ti 
chiamasse, io ti ho visto quando eri 
sotto l’albero di fichi». Gli replicò 
Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di 
Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispo-
se Gesù: «Perché ti ho detto che ti 
avevo visto sotto l’albero di fichi, tu 
credi? Vedrai cose più grandi di que-
ste!». 
 Poi gli disse: «In verità, in verità io 
vi dico: vedrete il cielo aperto e gli 
angeli di Dio salire e scendere sopra 
il Figlio dell’uomo».

3. RIFLETTO
- La provenienza di ognuno aiuta 
per identificare ma anche per defi-
nire e conoscere. Il luogo forma la 
persona.
- Natanaèle, profondamente con-
vinto da decenni nel suo disprezzo 
verso Nazareth e i suoi abitanti, in 
un dialogo con Gesù cambia idea, 
visione, atteggiamento. Ognuno di 
noi è da correggere. Aiutami, Si-
gnore, perché il tuo “amore è per 
sempre.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ma come invocheranno colui in 
cui non credettero? E come crede-
re, se prima nessuno dà l’annunzio? 
Loderanno il Signore coloro che lo 
cercano? Perché cercandolo lo tro-
vano, e trovandolo lo loderanno.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che nella nascita del tuo 
unico Figlio hai dato mirabile princi-
pio alla nostra redenzione, rafforza 
la fede del tuo popolo, perché sotto 
la guida del Cristo giunga alla mèta 
della gloria eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Io ti amo Gesù
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 06.01.21
“Si prostrarono e lo adorarono.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il 
re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare 
la sua stella e siamo venuti ad adorar-
lo». All’udire questo, il re Erode restò 
turbato e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo, si informava da loro 
sul luogo in cui doveva nascere il Cri-
sto. Gli risposero: «A Betlemme di 
Giudea, perché così è scritto per mez-
zo del profeta: “E tu, Betlemme, terra 
di Giuda, non sei davvero l’ultima delle 
città principali di Giuda: da te infatti 
uscirà un capo che sarà il pastore del 
mio popolo, Israele”».
 Allora Erode, chiamati segretamente 
i Magi, si fece dire da loro con esattez-
za il tempo in cui era apparsa la stella e 
li inviò a Betlemme dicendo: «Andate 
e informatevi accuratamente sul bam-
bino e, quando l’avrete trovato, fate-
melo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo».
 Udito il re, essi partirono. Ed ecco, 
la stella, che avevano visto spuntare, 
li precedeva, finché giunse e si fermò 
sopra il luogo dove si trovava il bambi-
no. Al vedere la stella, provarono una 
gioia grandissima. Entrati nella casa, vi-
dero il bambino con Maria sua madre, 

si prostrarono e lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli offrirono 
in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti 
in sogno di non tornare da Erode, per 
un’altra strada fecero ritorno al loro 
paese.

3. RIFLETTO
- Come sapienti seguono la stella, 
come persone seguono una speranza, 
come uomini gioiscono adorano e of-
frono. 
- Quel turbamento erodiano che inon-
da chi teme di perdere qualche privi-
legio o potere. Si diventa inaffidabili 
e diffidenti, falsi e ingannatori. Tipico 
di sta fermo e non mette in viaggio il 
cuore e la mente.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Invocarlo sarà comunque invitarlo 
dentro di me; ma esiste dentro di me 
un luogo, ove il mio Dio possa venire 
dentro di me, ove possa venire dentro 
di me Dio, Dio, che creò il cielo e la 
terra?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Guarda con bontà, o Signore, i doni 
della tua Chiesa, che ti offre non oro, 
incenso e mirra,  ma colui che in questi 
stessi doni è significato, immolato e ri-
cevuto:  Gesù Cristo Signore nostro.”
____________
- Canzone sul sito: Il pastore, la gente, 
i magi
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 07.01.21
“Conducevano a lui tutti.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, quando Gesù seppe 
che Giovanni era stato arrestato, si 
ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e 
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva 
del mare, nel territorio di Zàbulon e 
di Nèftali, perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del pro-
feta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra 
di Nèftali, sulla via del mare, oltre il 
Giordano, Galilea delle genti! Il po-
polo che abitava nelle tenebre vide 
una grande luce, per quelli che abi-
tavano in regione e ombra di mor-
te una luce è sorta». Da allora Gesù 
cominciò a predicare e a dire: «Con-
vertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino».
 Gesù percorreva tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. La sua fama si 
diffuse per tutta la Siria e conduceva-
no a lui tutti i malati, tormentati da 
varie malattie e dolori, indemoniati, 
epilettici e paralitici; ed egli li guarì. 
Grandi folle cominciarono a seguirlo 
dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Ge-
rusalemme, dalla Giudea e da oltre il 
Giordano.

3. RIFLETTO
- Condurre non è un’azione violenta, 
contro la volontà. Indica un accom-
pagnamento, un dialogo, un cammi-
nare insieme. Fermarsi se si ferma, 
rallentare se rallenta, guidare se si 
smarrisce. E tanta, tanta pazienza. La 
stessa che desidero per me. “E ora, 
siate saggi.”
- Nazaret, Cafarnao, Zabulon, 
Nèftali, Galilea, Siria, Decapoli, Ge-
rusalemme, Giudea, Giordano. Ma 
che oggi Matteo vorrà insegnarmi un 
po di geografia biblica? Sono igno-
rante, fammi ripassare: cerco su una 
cartina del tempo.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“C’è davvero dentro di me, Signore 
Dio mio, qualcosa capace di com-
prenderti? Ti comprendono forse il 
cielo e la terra, che hai creato e in cui 
mi hai creato?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Lo splendore della tua gloria illumi-
ni, Signore, i nostri cuori, perché at-
traverso le tenebre di questo mondo 
possiamo giungere alla luce della tua 
dimora.”
____________
- Canzone sul sito: Muovi le montagne
- www.parrocchiesuso.it 
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito



PdiP 08.01.21
“Si informarono e dissero.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, sceso dalla barca, 
Gesù vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché erano 
come pecore che non hanno pasto-
re, e si mise a insegnare loro molte 
cose. 
 Essendosi ormai fatto tardi, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli dicen-
do: «Il luogo è deserto ed è ormai 
tardi; congedali, in modo che, an-
dando per le campagne e i villag-
gi dei dintorni, possano comprarsi 
da mangiare». Ma egli rispose loro: 
«Voi stessi date loro da mangiare». 
Gli dissero: «Dobbiamo andare a 
comprare duecento denari di pane e 
dare loro da mangiare?». Ma egli dis-
se loro: «Quanti pani avete? Andate 
a vedere». Si informarono e dissero: 
«Cinque, e due pesci». 
 E ordinò loro di farli sedere tutti, a 
gruppi, sull’erba verde. E sedettero, 
a gruppi di cento e di cinquanta. Pre-
se i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò la benedizione, 
spezzò i pani e li dava ai suoi disce-
poli perché li distribuissero a loro; e 
divise i due pesci fra tutti. 
 Tutti mangiarono a sazietà, e dei 
pezzi di pane portarono via dodi-

ci ceste piene e quanto restava dei 
pesci. Quelli che avevano mangiato i 
pani erano cinquemila uomini.

3. RIFLETTO
- Un miracolo, più miracoli. Molti-
plicare per Gesù, distribuire per i 
discepoli. “Nei suoi giorni fiorisca il 
giusto.”
- Si devono informare delle risorse, 
delle qualità nascoste, delle capacità 
diffuse. I discepoli ricevono questo 
richiesta: cercare negli altri ciò che 
da soli non possono. Anche se a loro 
(noi) sembra poco.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Dunque io non sarei, Dio mio, non 
sarei affatto, se tu non fossi in me; 
o meglio, non sarei, se non fossi in 
te, poiché tutto da te, tutto per te, 
tutto in te. Sì, è così, Signore, è così.” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, il cui unico Figlio si è ma-
nifestato nella nostra carne mortale, 
concedi a noi, che lo abbiamo cono-
sciuto come vero uomo, di essere 
interiormente rinnovati a sua imma-
gine.”
____________
- Canzone sul sito: Cinque pani e due 
pesci
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 09.01.21
“La barca era in mezzo al mare.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 Dopo che i cinquemila uomini fu-
rono saziati, Gesù subito costrinse 
i suoi discepoli a salire sulla barca 
e a precederlo sull’altra riva, a Bet-
sàida, finché non avesse congedato 
la folla. Quando li ebbe congedati, 
andò sul monte a pregare. 
 Venuta la sera, la barca era in 
mezzo al mare ed egli, da solo, a 
terra. Vedendoli però affaticati nel 
remare, perché avevano il vento 
contrario, sul finire della notte egli 
andò verso di loro camminando 
sul mare, e voleva oltrepassarli. 
 Essi, vedendolo camminare sul 
mare, pensarono: «È un fanta-
sma!», e si misero a gridare, per-
ché tutti lo avevano visto e ne era-
no rimasti sconvolti. Ma egli subito 
parlò loro e disse: «Coraggio, sono 
io, non abbiate paura!». E salì sulla 
barca con loro e il vento cessò. 
 E dentro di sé erano fortemente 
meravigliati, perché non avevano 
compreso il fatto dei pani: il loro 
cuore era indurito.

3. RIFLETTO

- Non può che stare in mare una 
barca, ma talvolta a remare si fa 
più fatica del solito. Le gambe non 
sostengono, le braccia non spingo-
no, la schiena resta piegata. “Abbia 
pietà del debole e del misero.”
- Vuole oltrepassarci. Non può 
non farlo. Deve farlo. Altrimenti 
non sarebbe Dio. La sua vicinanza 
non vuol dire che non avvertiamo  
la potenza del vento contrario e 
che i remi siano leggeri.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Dove dunque t’invoco, se sono in 
te? Da dove verresti in me? Dove 
mi ritrarrei, fuori dal cielo e dalla 
terra, perché di là venga in me il 
mio Dio, che disse: “Cielo e terra 
io colmo”?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Sostieni, o Signore, con la tua 
provvidenza questo popolo nel 
presente e nel futuro, perché con 
le semplici gioie che disponi sul suo 
cammino aspiri con serena fiducia 
alla gioia che non ha fine.”
____________
- Canzone sul sito: A me mi piace 
il mare
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 10 - 10.01.21
“In te ho posto il mio compiaci-

mento.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Giovanni procla-
mava: «Viene dopo di me colui che 
è più forte di me: io non sono de-
gno di chinarmi per slegare i lacci 
dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo».
 Ed ecco, in quei giorni, Gesù ven-
ne da Nàzaret di Galilea e fu bat-
tezzato nel Giordano da Giovanni. 
E, subito, uscendo dall’acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito di-
scendere verso di lui come una co-
lomba. E venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te 
ho posto il mio compiacimento».

3. RIFLETTO
- Sembra quasi un atto dovuto da 
parte di Gesù, descritto in modo 
scarno. Ma il suo battesimo è di-
verso. Noi portiamo il nostro pec-
cato, Lui invece porta noi e il no-
stro peccato.
- Un Padre che ha un Figlio, un Fi-
glio che ha un Padre. Un Padre che 
lo ama, un Figlio amato. Un Padre 

che si compiace, un Figlio che gode 
l’“intima soddisfazione” del Padre. 
E possiamo anche noi chiamarlo 
Padre...

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ma cielo e terra ti comprendono 
forse, perché tu li colmi? O tu li 
colmi, e ancora sopravanza una 
parte di te, perché non ti com-
prendono? E dove riversi questa 
parte che sopravanza di te, dopo 
aver colmato il cielo e la terra?” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Padre misericordioso, concedi a 
noi di ascoltare fedelmente il tuo 
Figlio unigenito, per chiamarci ed 
essere realmente tuoi figli.”
____________
- Canzone sul sito: La festa del bat-
tesimo 
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:

https://www.parrocchiesuso.it/
foglietti



PdiP 11.01.21
“E credete nel Vangelo.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, procla-
mando il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e crede-
te nel Vangelo».
 Passando lungo il mare di Galilea, 
vide Simone e Andrea, fratello di 
Simone, mentre gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. 
Gesù disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di 
uomini». E subito lasciarono le reti 
e lo seguirono. 
 Andando un poco oltre, vide 
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Gio-
vanni suo fratello, mentre anch’essi 
nella barca riparavano le reti. Su-
bito li chiamò. Ed essi lasciarono 
il loro padre Zebedeo nella barca 
con i garzoni e andarono dietro a 
lui.

3. RIFLETTO
- Credere nel Vangelo comporta 
conoscerlo, frequentarlo, legger-
lo, contemplarlo, tenerlo a mente, 
attuarlo, amarlo, tradurlo... Infine, 

viverlo. E ricominciare daccapo.
- Il Regno di Dio è vicino, non 
imminente. Più che attenderlo, 
prepararlo. “Giustizia e diritto so-
stengono il suo trono.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“O non piuttosto nulla ti occorre 
che ti contenga, tu che tutto con-
tieni, poiché ciò che colmi, conte-
nendo lo colmi? Davvero non sono 
i vasi colmi di te a renderti stabi-
le.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ti sia gradita, o Signore, l’offerta 
del tuo popolo: santifichi la nostra 
vita e ottenga ciò che con fiducia ti 
chiediamo.”
____________
- Canzone sul sito: Annunceremo 
che tu
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 12.01.21
“Straziandolo e gridando forte.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù, entrato di 
sabato nella sinagoga, [a Cafarnao,] 
insegnava. Ed erano stupìti del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autorità, e 
non come gli scribi. 
 Ed ecco, nella loro sinagoga vi era 
un uomo posseduto da uno spi-
rito impuro e cominciò a gridare, 
dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? 
Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 
E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito im-
puro, straziandolo e gridando for-
te, uscì da lui. 
 Tutti furono presi da timore, 
tanto che si chiedevano a vicenda: 
«Che è mai questo? Un insegna-
mento nuovo, dato con autorità. 
Comanda persino agli spiriti impu-
ri e gli obbediscono!». 
 La sua fama si diffuse subito do-
vunque, in tutta la regione della 
Galilea.

3. RIFLETTO
- Come si fa ad insegnare e con au-

torità? Forse bisogna prima impa-
rare l’obbedienza e l’umiltà. “Che 
cosa è mai l’uomo perché di lui ti 
ricordi.”
- Strazianti: momenti, situazioni, 
tragedie, ingiustizie, visioni, dolori, 
partenze, dipendenze, sguardi, ri-
cordi... Chi non li provati? Sembra 
di impazzire, quasi non ci ricono-
sciamo. Comanda Signore, coman-
da...

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Quando tu ti spandi su di noi, non 
tu ti abbassi, ma noi elevi, non tu 
ti disperdi, ma noi raduni. Però nel 
colmare, che fai, ogni essere, con 
tutto il tuo essere lo colmi.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, dona 
anche a noi la fiamma viva del tuo 
amore, perché ti rendiamo buona 
testimonianza davanti a tutti gli 
uomini.”
____________
- Canzone sul sito: Comunista
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 13.01.21
“Si misero sulle sue tracce.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
sinagoga, subito andò nella casa di 
Simone e Andrea, in compagnia di 
Giacomo e Giovanni. La suocera di 
Simone era a letto con la febbre e 
subito gli parlarono di lei. Egli si av-
vicinò e la fece alzare prendendola 
per mano; la febbre la lasciò ed ella 
li serviva.
 Venuta la sera, dopo il tramonto 
del sole, gli portavano tutti i ma-
lati e gli indemoniati. Tutta la città 
era riunita davanti alla porta. Guarì 
molti che erano affetti da varie ma-
lattie e scacciò molti demòni; ma 
non permetteva ai demòni di parla-
re, perché lo conoscevano.
 Al mattino presto si alzò quando 
ancora era buio e, uscito, si ritirò in 
un luogo deserto, e là pregava. Ma 
Simone e quelli che erano con lui, 
si misero sulle sue tracce. Lo tro-
varono e gli dissero: «Tutti ti cerca-
no!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, perché io 
predichi anche là; per questo infatti 
sono venuto!». 
 E andò per tutta la Galilea, predi-
cando nelle loro sinagoghe e scac-

ciando i demòni.

3. RIFLETTO
- Per seguire una traccia bisogna im-
parare a cercare e saper riconosce-
re i segni del passaggio: impronte, 
direzione, prossimità, distinguer-
le da altre, quasi sentirne l’odore, 
appostarsi e spostarsi. “Ricercate 
sempre il suo volto.”
- Un giorno guarisce chi gli porta-
no, il giorno successivo dopo aver 
attraversato un “mare di silenzio” 
mattutino in preghiera, vuole anda-
re via. Altri villaggi, altre persone, 
altre situazioni. Gloriarsi o semina-
re, bloccarsi o annunciare? 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Dunque, se tutti gli esseri dell’uni-
verso non riescono a comprendere 
tutto il tuo essere, comprendono 
di te una sola parte, e la medesima 
parte tutti assieme?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente, che ci nutri con 
i tuoi sacramenti, donaci di servirti 
degnamente con una vita santa.”
____________
- Canzone sul sito: La voce del si-
lenzio
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 14.01.21
“Offri per la tua purificazione.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, venne da Gesù 
un lebbroso, che lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe com-
passione, tese la mano, lo toccò e 
gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». 
E subito, la lebbra scomparve da 
lui ed egli fu purificato. 
 E, ammonendolo severamen-
te, lo cacciò via subito e gli dis-
se: «Guarda di non dire niente a 
nessuno; va’, invece, a mostrarti al 
sacerdote e offri per la tua purifi-
cazione quello che Mosè ha pre-
scritto, come testimonianza per 
loro». 
 Ma quello si allontanò e si mise 
a proclamare e a divulgare il fatto, 
tanto che Gesù non poteva più en-
trare pubblicamente in una città, 
ma rimaneva fuori, in luoghi deser-
ti; e venivano a lui da ogni parte.

3. RIFLETTO
- Cosa solleva la sua compassione? 
Il vederlo? L’essersi messo in ginoc-
chio? La richiesta? La malattia? L’e-
marginazione? “Entrate: prostràti, 

adoriamo”.
- Chiede ma non obbedisce, ottie-
ne ma non offre, supplica ma non 
ascolta. Sarò guarito?

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“I singoli esseri comprendono una 
singola parte, maggiore i maggiori, 
minore i minori? Dunque, esiste-
rebbero parti dite maggiori, altre 
minori? O piuttosto tu sei intero 
dappertutto, e nessuna cosa ti 
comprende per intero.” (S. Agosti-
no)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, di-
sperdi dal nostro cuore le tenebre 
del male perché procediamo sicuri 
verso Cristo.”
____________
- Canzone sul sito: Spirito di fuoco
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 15.01.21
“Si seppe che era in casa.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, 
dopo alcuni giorni. Si seppe che era 
in casa e si radunarono tante perso-
ne che non vi era più posto neanche 
davanti alla porta; ed egli annunciava 
loro la Parola.
 Si recarono da lui portando un pa-
ralitico, sorretto da quattro persone. 
Non potendo però portarglielo in-
nanzi, a causa della folla, scoperchia-
rono il tetto nel punto dove egli si 
trovava e, fatta un’apertura, calarono 
la barella su cui era adagiato il paraliti-
co. Gesù, vedendo la loro fede, disse 
al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati 
i peccati». 
 Erano seduti là alcuni scribi e pen-
savano in cuor loro: «Perché costui 
parla così? Bestemmia! Chi può per-
donare i peccati, se non Dio solo?». E 
subito Gesù, conoscendo nel suo spi-
rito che così pensavano tra sé, disse 
loro: «Perché pensate queste cose nel 
vostro cuore? Che cosa è più facile: 
dire al paralitico “Ti sono perdonati 
i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi 
la tua barella e cammina”? Ora, per-
ché sappiate che il Figlio dell’uomo ha 
il potere di perdonare i peccati sulla 
terra, dico a te – disse al paralitico –: 
àlzati, prendi la tua barella e va’ a casa 
tua». 

 Quello si alzò e subito prese la sua 
barella, sotto gli occhi di tutti se ne 
andò, e tutti si meravigliarono e lo-
davano Dio, dicendo: «Non abbiamo 
mai visto nulla di simile!».

3. RIFLETTO
- Anche ogni chiesa è la sua casa. Abi-
ta in ciascuna con la sua Parola e il 
suo Corpo. Andare a trovarlo è fonte 
di gioia. Per non essere una “genera-
zione dal cuore incostante”, dalla fede 
talmente personale che scade nella 
privata. 
- Oggi calo la barella di...  Lo/la pre-
sento al Signore. Non riferisco, non 
aspetto ringraziamenti, non rivendico 
l’operato. Tanti sicuramente hanno 
già calato me, non poche volte.

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Cosa sei dunque, Dio mio? Cos’al-
tro, di grazia, se non il Signore Dio? 
Chi è invero signore all’infuori del 
Signore, chi dio all’infuori del nostro 
Dio?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente, donaci di servirti 
degnamente con una vita santa.”
____________
- Canzone sul sito: Entrerò nella tua 
casa o Dio
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 16.01.21
“Non sono i sani che hanno biso-

gno.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù uscì di nuo-
vo lungo il mare; tutta la folla veni-
va a lui ed egli insegnava loro. Pas-
sando, vide Levi, il figlio di Alfeo, 
seduto al banco delle imposte, e gli 
disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo 
seguì.
 Mentre stava a tavola in casa di 
lui, anche molti pubblicani e pec-
catori erano a tavola con Gesù e 
i suoi discepoli; erano molti infatti 
quelli che lo seguivano. Allora gli 
scribi dei farisei, vedendolo man-
giare con i peccatori e i pubblicani, 
dicevano ai suoi discepoli: «Perché 
mangia e beve insieme ai pubblica-
ni e ai peccatori?». 
 Udito questo, Gesù disse loro: 
«Non sono i sani che hanno biso-
gno del medico, ma i malati; io non 
sono venuto a chiamare i giusti, ma 
i peccatori».

3. RIFLETTO
- Chiedono perché. Certe persone 
non hanno pace se danno fastidio 
agli altri. Si ritengono così giuste da 

potersi esprimere su tutto, senza 
errori. Devo mettere “davanti a te 
i pensieri del mio cuore, Signore.”
- Si alzò, lo seguì... e si ritrovò a 
casa. Con gli amici. Attorno ad 
una tavola. Con un gusto diverso. 
Probabilmente un percorso meno 
breve di quanto si pensi.

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“O sommo, ottimo, potentissimo, 
onnipotentissimo, misericordio-
sissimo e giustissimo, remotissi-
mo e presentissimo, bellissimo e 
fortissimo, stabile e inafferrabile, 
immutabile che tutto muti, mai 
nuovo mai decrepito, rinnovatore 
di ogni cosa, che a loro insaputa 
porti i superbi alla decrepitezza.” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, fiamma di carità, do-
naci l’ardore del tuo Spirito per-
ché amiamo te sopra ogni cosa e 
i nostri fratelli nel vincolo del tuo 
amore.”
____________
- Canzone sul sito: Far finta di es-
sere sani
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 17 - 17.01.21
“Dove dimori?”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo Giovanni stava con 
due dei suoi discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. 
 Gesù allora si voltò e, osservan-
do che essi lo seguivano, disse loro: 
«Che cosa cercate?». Gli risposero: 
«Rabbì – che, tradotto, significa ma-
estro –, dove dimori?». Disse loro: 
«Venite e vedrete». Andarono dun-
que e videro dove egli dimorava e 
quel giorno rimasero con lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio.
 Uno dei due che avevano udito 
le parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di Si-
mon Pietro. Egli incontrò per pri-
mo suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» – che 
si traduce Cristo – e lo condusse da 
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, 
Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio 
di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – 
che significa Pietro.

3. RIFLETTO
- A volte facciamo domande la cui 

risposta comprendiamo solo in par-
te. Giovanni nel Prologo potrà final-
mente e pienamente rispondere.
- Sono andati, hanno visto, sono 
rimasti, hanno pure invitato altri. 
Che sfacciati! Ma hanno capito che 
l’agnello Rabbi si apre a loro e li ac-
coglie. “Allora ho detto: «Ecco, io 
vengo».”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Sempre attivo sempre quieto, che 
raccogli senza bisogno; che porti 
e riempi e serbi, che crei e nutri e 
maturi, che cerchi mentre nulla ti 
manca.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Infondi in noi, o Padre, lo Spirito 
del tuo amore, perché saziati dall’u-
nico pane del cielo, nell’unica fede 
siamo resi un solo corpo.”
____________
- Canzone sul sito: Ecco la dimora di 
Dio 
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:

https://www.parrocchiesuso.it/fo-
glietti



PdiP 18.01.21
“Nessuno versa vino nuovo in otri 

vecchi.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, i discepoli di Gio-
vanni e i farisei stavano facendo 
un digiuno. Vennero da Gesù e gli 
dissero: «Perché i discepoli di Gio-
vanni e i discepoli dei farisei digiu-
nano, mentre i tuoi discepoli non 
digiunano?». 
 Gesù disse loro: «Possono for-
se digiunare gli invitati a nozze, 
quando lo sposo è con loro? Fin-
ché hanno lo sposo con loro, non 
possono digiunare. Ma verranno 
giorni quando lo sposo sarà loro 
tolto: allora, in quel giorno, digiu-
neranno. 
 Nessuno cuce un pezzo di stoffa 
grezza su un vestito vecchio; altri-
menti il rattoppo nuovo porta via 
qualcosa alla stoffa vecchia e lo 
strappo diventa peggiore. E nessu-
no versa vino nuovo in otri vecchi, 
altrimenti il vino spaccherà gli otri, 
e si perdono vino e otri. Ma vino 
nuovo in otri nuovi!».

3. RIFLETTO
- Digiunare e smarrirne il senso. 

Succede quando faccio un sacri-
ficio e dimentico il motivo. Prova 
di forza? Destino che si accani-
sce? Senso di superiorità? Oppure 
amore verso una Persona, delle 
persone, la vita.
- Ogni elemento ha una sua forza 
e compie i suoi movimenti, a vol-
te impercettibili a volte eclatanti: 
ferro, legno, stoffa, vino, la sua 
Parola... “Come rugiada, io ti ho 
generato.”

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ami ma senza smaniare, sei gelo-
so e tranquillo, ti penti ma senza 
soffrire, ti adiri e sei calmo, muti 
le opere ma non il disegno, ricupe-
ri quanto trovi e mai perdesti.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio onnipotente ed eter-
no, che governi il cielo e la terra, 
ascolta con bontà le preghiere del 
tuo popolo e dona ai nostri giorni 
la tua pace.”
____________
- Canzone sul sito: Sei tu Signore il 
vino buono
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 19.01.21
“Perciò il Figlio dell’uomo è signo-

re.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, di sabato Gesù 
passava fra campi di grano e i suoi 
discepoli, mentre camminavano, si 
misero a cogliere le spighe. 
 I farisei gli dicevano: «Guarda! 
Perché fanno in giorno di sabato 
quello che non è lecito?». Ed egli 
rispose loro: «Non avete mai let-
to quello che fece Davide quando 
si trovò nel bisogno e lui e i suoi 
compagni ebbero fame? Sotto il 
sommo sacerdote Abiatàr, entrò 
nella casa di Dio e mangiò i pani 
dell’offerta, che non è lecito man-
giare se non ai sacerdoti, e ne die-
de anche ai suoi compagni!». 
 E diceva loro: «Il sabato è stato 
fatto per l’uomo e non l’uomo per 
il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo 
è signore anche del sabato».

3. RIFLETTO
- Cosa infastidisce i farisei? Che 
colgano le spighe o che cammini-
no con Gesù? Come tanti discorsi  
che hanno un tema mentre si parla 
di altro. 

- Il Pane vivo passa tra i campi di 
grano, il suo corpo da “prendete e 
mangiatene tutti” si confonde tra 
le spighe. Un bisogno, una assimi-
lazione, un anticipo per i discepoli: 
colgono ciò che sarà loro offerto, 
il Pane vivo. “Ha lasciato un ricor-
do delle sue meraviglie.”

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Mai indigente, godi dei guadagni; 
mai avaro, esigi gli interessi; ti si 
presta per averti debitore, ma chi 
ha qualcosa, che non sia tua?” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai mandato a noi la 
luce vera, che guida tutti gli uomi-
ni alla salvezza, donaci la forza del 
tuo Spirito perché possiamo pre-
parare davanti al Figlio tuo la via 
della giustizia e della pace.”
____________
- Canzone sul sito: Vieni figlio 
dell’uomo
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 20.01.21
“Guardandoli tutt’intorno con indi-

gnazione”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù entrò di 
nuovo nella sinagoga. Vi era lì un 
uomo che aveva una mano para-
lizzata, e stavano a vedere se lo 
guariva in giorno di sabato, per ac-
cusarlo. 
 Egli disse all’uomo che aveva la 
mano paralizzata: «Àlzati, vieni qui 
in mezzo!». Poi domandò loro: «È 
lecito in giorno di sabato fare del 
bene o fare del male, salvare una 
vita o ucciderla?». Ma essi taceva-
no. E guardandoli tutt’intorno con 
indignazione, rattristato per la du-
rezza dei loro cuori, disse all’uo-
mo: «Tendi la mano!». Egli la tese e 
la sua mano fu guarita. 
 E i farisei uscirono subito con gli 
erodiani e tennero consiglio con-
tro di lui per farlo morire.

3. RIFLETTO
- La bramosia di accusare soffoca 
la comprensione verso chi soffre. 
Come si arriva a tanta durezza? Ci 
si allena? Ci si distrae? Ci si crede 
nel giusto?

- Indignazione e tristezza. Una mi-
scela amara. Molto di più di quella 
che gli porgeranno sulla croce. “Tu 
sei sacerdote per sempre.” Perdo-
nami, Signore, quando mi guardi 
così.

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“O San Sebastiano! Ottenetemi il 
vostro amore e la vostra valenza 
perché io possa combattere come 
voi per la gloria di Dio!” (S. Teresa 
di Lisieux)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Tu che rinvigorisci la fede e sor-
reggi la nostra stanchezza, o Dio 
forte e buono, sull’esempio e per 
le preghiere del martire Sebastia-
no donaci di partecipare alla pas-
sione del tuo Unigenito e di con-
seguire nella tua gloria la gioia della 
beata risurrezione.”
____________
- Canzone sul sito: San Sebastiano
** Vespri e S. Messa del Patrono h 
18.00 a SSR
- www.parrocchiesuso.it 



PdiP 21.01.21
“Si gettavano su di lui per toccar-

lo”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù, con i suoi 
discepoli si ritirò presso il mare e 
lo seguì molta folla dalla Galilea. 
Dalla Giudea e da Gerusalemme, 
dall’Idumea e da oltre il Giordano 
e dalle parti di Tiro e Sidòne, una 
grande folla, sentendo quanto fa-
ceva, andò da lui. 
 Allora egli disse ai suoi disce-
poli di tenergli pronta una barca, 
a causa della folla, perché non lo 
schiacciassero. Infatti aveva guari-
to molti, cosicché quanti avevano 
qualche male si gettavano su di lui 
per toccarlo. 
 Gli spiriti impuri, quando lo ve-
devano, cadevano ai suoi piedi e 
gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». 
Ma egli imponeva loro severamen-
te di non svelare chi egli fosse.

3. RIFLETTO
- Magari vorrebbero godersi que-
sto momento di gloria e folla, i di-
scepoli. Ma non va a chiedere una 
barca? Devono darsi da fare. Ma 
devo pensare a Gesù, affinché pos-

sa parlare, agire, avere cura...
- Gli adulti si abbracciano, i bambi-
ni si gettano nell’abbraccio. Sanno 
di essere presi, amati, custoditi da 
una persona più grande. “Mio Dio, 
questo io desidero.”

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Paghi i debiti senza dovere a nes-
suno, li condoni senza perdere 
nulla. Che ho mai detto, Dio mio, 
vita mia, dolcezza mia santa? Che 
dice mai chi parla di te? Eppure 
sventurati coloro che tacciono di 
te, poiché sono muti ciarlieri.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai glorificato tra i 
santi la beata Agnese con la du-
plice corona della verginità e del 
martirio, donaci di superare con 
forza ogni male, per raggiungere la 
gloria del cielo.”
____________
- Canzone sul sito: Mi arrendo al 
Tuo amore
** Lodi h 08.00 su Skype. Link sul 
sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 22.01.21
“Il quale poi lo tradì.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù salì sul mon-
te, chiamò a sé quelli che voleva 
ed essi andarono da lui. Ne costi-
tuì Dodici – che chiamò apostoli 
–, perché stessero con lui e per 
mandarli a predicare con il potere 
di scacciare i demòni.
 Costituì dunque i Dodici: Si-
mone, al quale impose il nome di 
Pietro, poi Giacomo, figlio di Ze-
bedèo, e Giovanni fratello di Gia-
como, ai quali diede il nome di Bo-
anèrghes, cioè “figli del tuono”; e 
Andrea, Filippo, Bartolomeo, Mat-
teo, Tommaso, Giacomo, figlio di 
Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo 
e Giuda Iscariota, il quale poi lo 
tradì.

3. RIFLETTO
- Impossibile trattare tutti e dodi-
ci allo stesso modo. A uno cam-
bia nome, a due gli affibbia dei 
soprannomi, a un altro alla fine lo 
chiamerà amico. Ma, per tutti, il 
Signore, il Maestro, il Servo, l’A-
gnello. “I suoi passi tracceranno il 
cammino.”

- Nell’elenco, sempre ultimo ma 
sempre c’è. Per ricordarlo, per ri-
cordarselo, per ricordarmi di non 
essere spietato. Per l’Iscariota che 
è in me, sempre.

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Chi mi farà riposare in te, chi ti 
farà venire nel mio cuore a ine-
briarlo? Allora dimenticherei i miei 
mali, e il mio unico bene abbrac-
cerei: te. Cosa sei per me? Abbi 
misericordia, affinché io parli.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accogli, Dio onnipotente, la no-
stra lode del mattino e fa’ che ci 
uniamo un giorno al coro dei tuoi 
santi per cantare in eterno la tua 
gloria.”
____________
- Canzone sul sito: Amico fragile
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.01.21
“I suoi, sentito questo, uscirono 

per.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù entrò in una 
casa e di nuovo si radunò una folla, 
tanto che non potevano neppure 
mangiare. 
 Allora i suoi, sentito questo, 
uscirono per andare a prenderlo; 
dicevano infatti: «È fuori di sé».

3. RIFLETTO
- Doveva essere un’esperienza non 
insolita, il radunarsi della folla. A 
Gesù non ha spostato di una vir-
gola il suo progetto. Chissà ai di-
scepoli. Ci vuole un attimo  a farsi 
cambiare dal successo.
- La sua famiglia non comprende, 
si preoccupa, cerca di intervenire. 
Li spaventa la folla o che non man-
gino o che fosse un loro parente o 
che la gente dicesse che era loro 
parente?

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“E cosa sono io stesso per te, per-

ché tu mi comandi di amarti e ti 
adiri verso di me minacci, se non 
ubbidisco, gravi sventure quasi 
fosse una sventura lieve l’assenza 
stessa di amore per te? Oh, dim-
mi, per la tua misericordia, Signore 
Dio mio, cosa sei per me. Di’ all’a-
nima mia: la salvezza tua io sono. 
Dillo, che io l’oda.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ti lodi, o Signore, la nostra voce, 
ti lodi il nostro spirito, e poiché il 
nostro essere è dono del tuo amo-
re, tutta la nostra vita si trasformi 
in perenne liturgia di lode.”
____________
- Canzone sul sito: Quando sarai 
grande
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 24 - 24.01.21
“E subito li chiamò.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, procla-
mando il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e crede-
te nel Vangelo».
 Passando lungo il mare di Galilea, 
vide Simone e Andrea, fratello di 
Simone, mentre gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. 
Gesù disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di 
uomini». E subito lasciarono le reti 
e lo seguirono. 
 Andando un poco oltre, vide 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Gio-
vanni suo fratello, mentre anch’es-
si nella barca riparavano le reti. E 
subito li chiamò. Ed essi lasciarono 
il loro padre Zebedèo nella barca 
con i garzoni e andarono dietro a 
lui.
 
3. RIFLETTO
- Chi passava, vedeva dei pescatori 
a lavoro, capelli spettinati dl ven-
to e odore di pesce addosso. Gesù 
vede ciò che possono diventare.
- Li chiama subito, ma per la rispo-

sta matura dovrà aspettare anni, 
per farli stare con lui e formarli 
“Guidami nella tua fedeltà e istru-
iscimi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ecco, le orecchie del mio cuore 
stanno davanti alla tua bocca, Si-
gnore. Aprile e di’ all’anima mia: la 
salvezza tua io sono. Rincorrendo 
questa voce io ti raggiungerò, e tu 
non celarmi il tuo volto. Che io 
muoia per non morire, per veder-
lo.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio onnipotente ed eterno, 
guida i nostri atti secondo la tua 
volontà, perché nel nome del tuo 
diletto Figlio portiamo frutti gene-
rosi di opere buone.”
____________
- Canzone sul sito: Mi chiami
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:

https://www.parrocchiesuso.it/
foglietti

** PdiP tornerà presto...



PdiP 30.01.21
“Ci fu una grande tempesta.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel medesimo giorno, venuta 
la sera, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Passiamo all’altra riva». E, con-
gedata la folla, lo presero con sé, 
così com’era, nella barca. C’erano 
anche altre barche con lui. 
 Ci fu una grande tempesta di 
vento e le onde si rovesciavano 
nella barca, tanto che ormai era 
piena. Egli se ne stava a poppa, sul 
cuscino, e dormiva. Allora lo sve-
gliarono e gli dissero: «Maestro, 
non t’importa che siamo perduti?». 
 Si destò, minacciò il vento e dis-
se al mare: «Taci, càlmati!». Il vento 
cessò e ci fu grande bonaccia. Poi 
disse loro: «Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?». 
 E furono presi da grande timo-
re e si dicevano l’un l’altro: «Chi è 
dunque costui, che anche il vento 
e il mare gli obbediscono?».

3. RIFLETTO
- Si lascia prendere così com’era 
per prendermi così come sono. 
“Al suo cospetto, per tutti i nostri 
giorni.”

- Talvolta, quelle che a noi sembra-
no grandi tempeste sono inviti a 
chiamarlo: Maestro!

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Angusta è la casa della mia anima 
perché tu possa entrarvi: allargala 
dunque; è in rovina: restaurala; al-
cune cose contiene, che possono 
offendere la tua vista, lo ammet-
to e ne sono consapevole: ma chi 
potrà purificarla, a chi griderò, se 
non a te: “Purificami, Signore, dalle 
mie brutture ignote a me stesso, 
risparmia al tuo servo le brutture 
degli altri”?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio onnipotente ed eterno, 
guida i nostri atti secondo la tua 
volontà, perché nel nome del tuo 
diletto Figlio portiamo frutti gene-
rosi di opere buone.”
____________
- Canzone sul sito: Nascondimi
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 27 - PdiP 31.01.21
“Tutti furono presi da timore.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù, entrato di 
sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] 
insegnava. Ed erano stupiti del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autorità, e 
non come gli scribi. 
 Ed ecco, nella loro sinagoga vi era 
un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, dicen-
do: «Che vuoi da noi, Gesù Nazare-
no? Sei venuto a rovinarci? Io so chi 
tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli 
ordinò severamente: «Taci! Esci da 
lui!». E lo spirito impuro, straziando-
lo e gridando forte, uscì da lui. 
 Tutti furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: «Che è 
mai questo? Un insegnamento nuo-
vo, dato con autorità. Comanda per-
sino agli spiriti impuri e gli obbedi-
scono!». 
 La sua fama si diffuse subito dovun-
que, in tutta la regione della Galilea.
 
3. RIFLETTO
- Davanti certi avvenimenti, alcune 
persone, un oggetto prezioso, un’o-
pera d’arte... abbiamo timore di per-
derla rovinarla offenderla. Ci fa stu-
pire e tornare un po’ bambini, piccoli 

davanti ad  un raggio del sublime. “E 
lo vorrei, perché non sono quando 
non ci sei.”
- Lo sanno bene, i demoni che lo 
combattono. E’ il santo di Dio, il Dio 
santo, il Dio che fa santi, dei santi 
che amano Dio, “Accostiamoci a lui 
per rendergli grazie.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“In certi momenti molto gravi, giova 
più una raccomandazione a Dio, un 
atto di umiltà a lui, che una tempesta 
di parole, le quali, se da una parte 
non producono che male in chi le 
sente, dall’altra parte non arrecano 
vantaggio a chi le merita.” (S. Giovan-
ni Bosco)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio grande e misericordioso, con-
cedi a noi tuoi fedeli di adorarti con 
tutta l’anima e di amare i nostri fra-
telli nella carità del Cristo.”
____________
- Canzone sul sito: Vorrei
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:
https://www.parrocchiesuso.it/fogliet-

ti



PdiP 01.02.21
“Aveva la sua dimora fra le tombe.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre 
menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
giunsero all’altra riva del mare, nel paese 
dei Gerasèni. Sceso dalla barca, subito dai 
sepolcri gli venne incontro un uomo posse-
duto da uno spirito impuro. 
 Costui aveva la sua dimora fra le tombe e 
nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche 
con catene, perché più volte era stato lega-
to con ceppi e catene, ma aveva spezzato 
le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riu-
sciva più a domarlo. Continuamente, notte 
e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava 
e si percuoteva con pietre. 
 Visto Gesù da lontano, accorse, gli si 
gettò ai piedi e, urlando a gran voce, disse: 
«Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio al-
tissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non 
tormentarmi!». Gli diceva infatti: «Esci, spi-
rito impuro, da quest’uomo!». E gli doman-
dò: «Qual è il tuo nome?». «Il mio nome 
è Legione – gli rispose – perché siamo in 
molti». E lo scongiurava con insistenza per-
ché non li cacciasse fuori dal paese. 
 C’era là, sul monte, una numerosa man-
dria di porci al pascolo. E lo scongiurarono: 
«Mandaci da quei porci, perché entriamo 
in essi». Glielo permise. E gli spiriti impu-
ri, dopo essere usciti, entrarono nei porci 
e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel 
mare; erano circa duemila e affogarono nel 
mare. 
 I loro mandriani allora fuggirono, porta-
rono la notizia nella città e nelle campagne 
e la gente venne a vedere che cosa fosse 
accaduto. Giunsero da Gesù, videro l’inde-
moniato seduto, vestito e sano di mente, 
lui che era stato posseduto dalla Legione, 
ed ebbero paura. Quelli che avevano vi-

sto, spiegarono loro che cosa era accaduto 
all’indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi 
si misero a pregarlo di andarsene dal loro 
territorio. 
 Mentre risaliva nella barca, colui che era 
stato indemoniato lo supplicava di poter 
restare con lui. Non glielo permise, ma gli 
disse: «Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia 
loro ciò che il Signore ti ha fatto e la mi-
sericordia che ha avuto per te». Egli se ne 
andò e si mise a proclamare per la Decàpoli 
quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti 
erano meravigliati.

3. RIFLETTO
- Solitudine e disperazione perché dentro 
sono in troppi: una legione! Voci che lo 
spingono a farsi del male. Non ha mai pace. 
Finché riesce a chiedere aiuto, in qualche 
modo. 
- E gli altri? Bloccati dalla paura di ciò che 
hanno perso, rifiutano la liberazione che 
anche loro possono chiedere. “Ripaga in 
abbondanza chi opera con superbia.” Che 
io non perda l’occasione.

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Credo, perciò anche parlo. Signore, tu sai: 
non ti ho parlato contro di me dei miei de-
litti Dio mio, e tu non hai assolto la malva-
gità del mio cuore?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio nostro Padre, donaci di collaborare 
all’opera della creazione con adesione filia-
le al tuo volere in spirito di vera fraternità.”
____________
- Canzone sul sito: Canto della Decima Le-
gione
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 02.02.21
“Ebbero adempiuto ogni cosa.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre 
menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Quando furono compiuti i giorni della 
loro purificazione rituale, secondo la legge 
di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore – come è scritto nella legge del 
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà 
sacro al Signore» – e per offrire in sacrifi-
cio una coppia di tortore o due giovani co-
lombi, come prescrive la legge del Signore.
 Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo 
gli aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il 
Cristo del Signore. 
 Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino 
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva 
a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le 
braccia e benedisse Dio, dicendo:
 «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la tua paro-
la, perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a tutti i 
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele».
 Il padre e la madre di Gesù si stupivano 
delle cose che si dicevano di lui. Simeone 
li benedisse e a Maria, sua madre, disse: 
«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurre-
zione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te una spada 
trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori».
 C’era anche una profetessa, Anna, figlia 
di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto 

avanzata in età, aveva vissuto con il marito 
sette anni dopo il suo matrimonio, era poi 
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro 
anni. Non si allontanava mai dal tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzio-
ne di Gerusalemme.
 Quando ebbero adempiuto ogni cosa 
secondo la legge del Signore, fecero ritor-
no in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il 
bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

3. RIFLETTO
- Offrono il minimo secondo la legge per-
ché non hanno ma offrono il massimo che 
hanno: il figlio, luce del mondo, segno di 
contraddizione. “Alzate, o porte, la vostra 
fronte.”
- L’uomo giusto e pio abbraccia colui che 
ha atteso, i genitori si stupiscono, la profe-
tessa loda Dio. Che mi sento di fare oggi?

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Non disputo con te, che sei la verità, e 
io, non voglio ingannare me stesso, nel 
timore che la mia iniquità s’inganni.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Padre, che hai esaudito l’ardente atte-
sa del santo Simeone, porta a compimen-
to in noi l’opera della tua misericordia.”
____________
- Canzone sul sito: Candelora
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 03.02.21
“Si meravigliava della loro incredu-

lità.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù venne nella 
sua patria e i suoi discepoli lo se-
guirono. 
 Giunto il sabato, si mise a in-
segnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti 
e dicevano: «Da dove gli vengo-
no queste cose? E che sapienza è 
quella che gli è stata data? E i pro-
digi come quelli compiuti dalle sue 
mani? Non è costui il falegname, il 
figlio di Maria, il fratello di Giaco-
mo, di Ioses, di Giuda e di Simone? 
E le sue sorelle, non stanno qui da 
noi?». Ed era per loro motivo di 
scandalo. 
 Ma Gesù disse loro: «Un profeta 
non è disprezzato se non nella sua 
patria, tra i suoi parenti e in casa 
sua». E lì non poteva compiere 
nessun prodigio, ma solo impose le 
mani a pochi malati e li guarì. E si 
meravigliava della loro incredulità.
 Gesù percorreva i villaggi d’in-
torno, insegnando.

3. RIFLETTO

- Ma sanno davvero tutto di Lui? 
Davvero si può spiegare e ridurre 
il soprannaturale all’umano? Solo 
“Egli sa bene di che siamo plasma-
ti.”
- I discepoli lo seguono nella pa-
tria. Magari curiosi di conoscere la 
famiglia del maestro, i luoghi dove 
è vissuto, gli amici. E invece... 

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Quindi non disputo con te, per-
ché, se ti porrai a considerare le 
colpe, Signore, Signore, chi reg-
gerà?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ricordati, o Dio, della tua allean-
za, rinnovata sulla croce col sangue 
dell’Agnello, e fa’ che il tuo popolo, 
libero da ogni colpa, progredisca 
sempre nella via della salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: Canterò le me-
raviglie del Signor
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 04.02.21
“Ordinò loro di non prendere.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù chiamò a sé 
i Dodici e prese a mandarli a due a 
due e dava loro potere sugli spiriti 
impuri. E ordinò loro di non pren-
dere per il viaggio nient’altro che 
un bastone: né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuni-
che. 
 E diceva loro: «Dovunque en-
triate in una casa, rimanetevi fin-
ché non sarete partiti di lì. Se in 
qualche luogo non vi accogliessero 
e non vi ascoltassero, andatevene 
e scuotete la polvere sotto i vo-
stri piedi come testimonianza per 
loro». 
 Ed essi, partiti, proclamarono 
che la gente si convertisse, scaccia-
vano molti demòni, ungevano con 
olio molti infermi e li guarivano.

3. RIFLETTO
- Così come un viaggio non è un 
trasloco, così la missione non è 
prendere ciò che mi manca ma do-
nare ciò che non è mio.
- Ci sono dunque luoghi e case 

che non accolgono né vogliono 
ascoltare. Andare via. Poi tornare? 
Quando? E’ opportuno? E inutile? 
E’ necessario? 

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Eppure lasciami parlare davanti 
alla tua misericordia. Sono terra 
e cenere, eppure lasciami parlare. 
Vedi, è alla tua misericordia, e non 
a un uomo che riderebbe di me, 
ch’io parlo. Forse ridi anche tu di 
me, ma ti volgerai e avrai miseri-
cordia di me.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, fa’ che seguendo con per-
severanza l’esempio del tuo Figlio, 
raccogliamo frutti di giustizia e di 
pace.”
____________
- Canzone sul sito:  Io sono una mis-
sione
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 05.02.21
“Il suo nome era diventato famoso.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre 
menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, il re Erode sentì parlare 
di Gesù, perché il suo nome era diventato 
famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è 
risorto dai morti e per questo ha il potere 
di fare prodigi». Altri invece dicevano: «È 
Elìa». Altri ancora dicevano: «È un profeta, 
come uno dei profeti». Ma Erode, al sentir-
ne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io 
ho fatto decapitare, è risorto!».
 Proprio Erode, infatti, aveva mandato 
ad arrestare Giovanni e lo aveva messo 
in prigione a causa di Erodìade, moglie di 
suo fratello Filippo, perché l’aveva sposata. 
Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è 
lecito tenere con te la moglie di tuo fratel-
lo». Per questo Erodìade lo odiava e vole-
va farlo uccidere, ma non poteva, perché 
Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo 
giusto e santo, e vigilava su di lui; nell’ascol-
tarlo restava molto perplesso, tuttavia lo 
ascoltava volentieri.
 Venne però il giorno propizio, quan-
do Erode, per il suo compleanno, fece un 
banchetto per i più alti funzionari della sua 
corte, gli ufficiali dell’esercito e i notabili 
della Galilea. Entrata la figlia della stessa 
Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai 
commensali. Allora il re disse alla fanciulla: 
«Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». 
E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi 
chiederai, te la darò, fosse anche la metà 
del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: 
«Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: 
«La testa di Giovanni il Battista». E subito, 
entrata di corsa dal re, fece la richiesta, di-
cendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un 
vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il 
re, fattosi molto triste, a motivo del giura-

mento e dei commensali non volle opporle 
un rifiuto. 
 E subito il re mandò una guardia e ordinò 
che gli fosse portata la testa di Giovanni. 
La guardia andò, lo decapitò in prigione e 
ne portò la testa su un vassoio, la diede alla 
fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. 
I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, ven-
nero, ne presero il cadavere e lo posero in 
un sepolcro.

3. RIFLETTO
-  Il nome di Gesù famoso ma Erode non 
va avanti per conoscerlo, anzi va indietro: 
scarso interesse, resta distante, gli fa arre-
stare il parente, non sa opporre un rifiuto... 
Disastrosi rimorsi di una coscienza debole.  
- Quel vassoio è sempre in cerca di teste 
da mostrare. Di chi dice la verità, di chi è 
scomodo, di chi non si spaventa a restare 
solo. Signore, fammi capire subito quando 
è mia la mano che ne sta portando uno.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Sant’Agata è veramente buona, perché 
essendo di Dio, si trova dalla parte del suo 
Sposo per renderci partecipi di quel bene, 
di cui il suo nome porta il valore e il signifi-
cato: Agata (cioè buona) a noi data in dono 
dalla stessa sorgente della bontà, Dio.” (S. 
Metodio Siculo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai glorificato tra i santi la be-
ata Agata con la duplice corona della vergi-
nità e del martirio, donaci di superare con 
forza ogni male, per raggiungere la gloria 
del cielo.”
____________
- Canzone sul sito: Inno a S. Agata
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 06.02.21
“Venite in disparte, voi soli.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, gli apostoli si ri-
unirono attorno a Gesù e gli rife-
rirono tutto quello che avevano 
fatto e quello che avevano inse-
gnato. Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo de-
serto, e riposatevi un po’». Erano 
infatti molti quelli che andavano e 
venivano e non avevano neanche il 
tempo di mangiare. 
 Allora andarono con la barca 
verso un luogo deserto, in dispar-
te. Molti però li videro partire e 
capirono, e da tutte le città accor-
sero là a piedi e li precedettero. 
 Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, ebbe compassione di 
loro, perché erano come pecore 
che non hanno pastore, e si mise a 
insegnare loro molte cose.

3. RIFLETTO
- Il suo “vieni in disparte” è diver-
so dal mio isolarmi, ripiegato e 
rintanato. E’ stare del tempo con 
Lui, nella “solitudine dello spirito 
e del cuore”. Un riposo meritato 
dopo una fatica per prepararmi 

alla prossima missione.
- Se il desiderio di insegnare soffo-
ca la necessità di imparare, non sa-
prò mai ascoltarlo. “Anche se vado 
per una valle oscura.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Giunto a questo istante, penso 
che nessuno tra voi creda che vo-
glia tacere la verità. Dichiaro per-
tanto a voi che non c’è altra via 
di salvezza, se non quella seguita 
dai cristiani. Poiché questa mi in-
segna a perdonare ai nemici e a 
tutti quelli che mi hanno offeso, 
io volentieri perdono all’imperato-
re e a tutti i responsabili della mia 
morte, e li prego di volersi istruire 
intorno al battesimo cristiano.” (S. 
Paolo Miki)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Padre santo, nella memoria dei 
santi martiri Paolo Miki e com-
pagni, concedi a noi tuoi fedeli, di 
perseverare nella confessione del 
tuo nome.”
____________
- Canzone sul sito: Venderò
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 34 - 07.02.21
“Non permetteva ai demòni di par-

lare.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
sinagoga, subito andò nella casa di Si-
mone e Andrea, in compagnia di Gia-
como e Giovanni. La suocera di Simo-
ne era a letto con la febbre e subito 
gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la 
fece alzare prendendola per mano; la 
febbre la lasciò ed ella li serviva.
 Venuta la sera, dopo il tramonto 
del sole, gli portavano tutti i malati 
e gli indemoniati. Tutta la città era ri-
unita davanti alla porta. Guarì molti 
che erano affetti da varie malattie e 
scacciò molti demòni; ma non per-
metteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano.
 Al mattino presto si alzò quando 
ancora era buio e, uscito, si ritirò in 
un luogo deserto, e là pregava. Ma 
Simone e quelli che erano con lui si 
misero sulle sue tracce. Lo trovarono 
e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli 
disse loro: «Andiamocene altrove, nei 
villaggi vicini, perché io predichi anche 
là; per questo infatti sono venuto!». 
 E andò per tutta la Galilea, predi-
cando nelle loro sinagoghe e scaccian-
do i demòni.
 
3. RIFLETTO
- Guarisce una, guarisce tutti, gua-

risce molti. “Risana i cuori affranti.” 
Busso alla tua porta.
- Dopo la preghiera, ricompone il 
programma. E lo ricorda a chi si met-
te sulle sue tracce. Tracce che non si 
accontentano, non si fermano, non 
stanno a raccogliere consensi.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Non voglio dire, se non questo: che 
ignoro donde venni qui, a questa, 
come chiamarla, vita mortale o mor-
te vitale. Lo ignoro, ma mi accolsero 
i conforti delle tue misericordie, per 
quanto mi fu detto dai genitori della 
mia carne, dall’uno dei quali ricavasti, 
mentre nell’altra mi desti una forma 
nel tempo; io, non ricordo.” (S. Ago-
stino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Custodisci sempre con paterna bon-
tà la tua famiglia, Signore, e poiché 
unico fondamento della nostra spe-
ranza è la grazia che viene da te, aiu-
taci sempre con la tua protezione.”
____________
- Canzone sul sito: Parla al mio cuore
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:
https://www.parrocchiesuso.it/foglietti



PdiP 08.02.21
“Quanti lo toccavano venivano sal-

vati.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù e i suoi di-
scepoli, compiuta la traversata fino 
a terra, giunsero a Gennèsaret e 
approdarono. 
 Scesi dalla barca, la gente subito 
lo riconobbe e, accorrendo da tut-
ta quella regione, cominciarono a 
portargli sulle barelle i malati, do-
vunque udivano che egli si trovas-
se. 
 E là dove giungeva, in villaggi o 
città o campagne, deponevano i 
malati nelle piazze e lo supplica-
vano di poter toccare almeno il 
lembo del suo mantello; e quanti 
lo toccavano venivano salvati.

3. RIFLETTO
- “Almeno” vorrebbe un legame, 
un rapporto più intenso. Ma pro-
babilmente, ora questo è possibile 
per me. Tu resti “Avvolto di luce 
come di un manto.”
- Tocchi distratti, tocchi casuali, 
tocchi non voluti. Ma per essere 
salvati, quel tocco come il gesto 
più importante della giornata. “Se 

mi ami come sono, per sempre 
tuo...”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Me ne vado, adagio adagio, verso 
l’eternità. Me ne vado con due va-
ligie: una, contiene i miei peccati, 
l’altra, ben più pesante, i meriti in-
finiti di Gesù Cristo.” (S. Giuseppi-
na Bakhita)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio nostro Padre, che al lavo-
ro solidale di tutti gli uomini hai 
affidato il compito di promuovere 
sempre nuove conquiste, donaci di 
collaborare all’opera della creazio-
ne con adesione filiale al tuo vole-
re in spirito di vera fraternità.”
____________
- Canzone sul sito: Cirano
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 09.02.21
“Osservare la vostra tradizione.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, si riunirono attorno 
a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, 
venuti da Gerusalemme. 
 Avendo visto che alcuni dei suoi 
discepoli prendevano cibo con mani 
impure, cioè non lavate – i farisei 
infatti e tutti i Giudei non mangiano 
se non si sono lavati accuratamente 
le mani, attenendosi alla tradizione 
degli antichi e, tornando dal merca-
to, non mangiano senza aver fatto 
le abluzioni, e osservano molte altre 
cose per tradizione, come lavature 
di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di 
rame e di letti –, quei farisei e scribi 
lo interrogarono: «Perché i tuoi di-
scepoli non si comportano secondo 
la tradizione degli antichi, ma pren-
dono cibo con mani impure?». 
 Ed egli rispose loro: «Bene ha pro-
fetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta 
scritto:
 “Questo popolo mi onora con le 
labbra, ma il suo cuore è lontano da 
me. Invano mi rendono culto, inse-
gnando dottrine che sono precetti 
di uomini”. Trascurando il comanda-
mento di Dio, voi osservate la tradi-
zione degli uomini». 
 E diceva loro: «Siete veramente 
abili nel rifiutare il comandamento 

di Dio per osservare la vostra tradi-
zione. Mosè infatti disse: “Onora tuo 
padre e tua madre”, e: “Chi maledice 
il padre o la madre sia messo a mor-
te”. Voi invece dite: “Se uno dichiara 
al padre o alla madre: Ciò con cui 
dovrei aiutarti è korbàn, cioè offerta 
a Dio”, non gli consentite di fare più 
nulla per il padre o la madre. Così 
annullate la parola di Dio con la tra-
dizione che avete tramandato voi. E 
di cose simili ne fate molte».

3. RIFLETTO
- Una tradizione degli uomini,  l’esse-
re pronti a far notare l’impurità, degli 
altri. Si diventa abili. Se aderisco, cioè 
quando aderisco, mi accorgo perché?
- Di solito viene un tempo in cui ono-
rare i genitori significa principalmen-
te aiutarli. Sinceramente, di cuore, 
senza scuse. “Quando vedo i tuoi 
cieli...”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Tu, anche, mi davi di non desiderare 
più di quanto davi, e a chi mi nutriva 
di darmi quanto le davi.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accogli con bontà, o Signore, la pre-
ghiera mattutina della tua Chiesa.”
____________
- Canzone sul sito: Sul suo trono sta
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 10.02.21
“Escono i propositi di male.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù, chiamata di 
nuovo la folla, diceva loro: «Ascol-
tatemi tutti e comprendete bene! 
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, 
entrando in lui, possa renderlo im-
puro. Ma sono le cose che escono 
dall’uomo a renderlo impuro». 
 Quando entrò in una casa, lonta-
no dalla folla, i suoi discepoli lo in-
terrogavano sulla parabola. E disse 
loro: «Così neanche voi siete ca-
paci di comprendere? Non capite 
che tutto ciò che entra nell’uomo 
dal di fuori non può renderlo im-
puro, perché non gli entra nel cuo-
re ma nel ventre e va nella fogna?». 
Così rendeva puri tutti gli alimenti. 
 E diceva: «Ciò che esce dall’uo-
mo è quello che rende impuro 
l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè 
dal cuore degli uomini, escono i 
propositi di male: impurità, furti, 
omicidi, adultèri, avidità, malvagi-
tà, inganno, dissolutezza, invidia, 
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte 
queste cose cattive vengono fuo-
ri dall’interno e rendono impuro 
l’uomo».

3. RIFLETTO
- Ascoltate e comprendete, tutti 
e bene. Ma neanche i discepoli lo 
fanno. Sono così distratto e inca-
pace? “Sei tanto grande, Signore, 
mio Dio!”
- Dal cuore tanti propositi, una 
sorgente prorompente. Ma non 
sempre l’acqua è pulita, può essere 
anche torbida o addirittura avvele-
nata. Quali analisi posso fare?  

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Non fa meraviglia che Scolastica 
abbia avuto più potere del fratel-
lo. Siccome, secondo la parola di 
Giovanni, «Dio è amore», fu molto 
giusto che potesse di più colei che 
più amò.” (S. Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ti preghiamo, Signore Dio no-
stro: fa’ che sull’esempio di santa 
Scolastica portiamo nel nostro 
corpo la passione di Cristo Gesù, 
per aderire a te, unico e sommo 
bene.”
____________
- Canzone sul sito: Buoni propositi
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 11.02.21
“Lo supplicava di scacciare il de-

monio.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù andò nel-
la regione di Tiro. Entrato in una 
casa, non voleva che alcuno lo sa-
pesse, ma non poté restare nasco-
sto. 
 Una donna, la cui figlioletta era 
posseduta da uno spirito impuro, 
appena seppe di lui, andò e si gettò 
ai suoi piedi. Questa donna era di 
lingua greca e di origine siro-feni-
cia. 
 Ella lo supplicava di scacciare il 
demonio da sua figlia. Ed egli le 
rispondeva: «Lascia prima che si 
sazino i figli, perché non è bene 
prendere il pane dei figli e gettar-
lo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: 
«Signore, anche i cagnolini sotto 
la tavola mangiano le briciole dei 
figli». Allora le disse: «Per questa 
tua parola, va’: il demonio è uscito 
da tua figlia». 
 Tornata a casa sua, trovò la bam-
bina coricata sul letto e il demonio 
se n’era andato.

3. RIFLETTO

- Senza speranze: donna, lingua 
straniera, origine pagana. E va da 
Gesù? L’amore per la figlia la spinge 
anche a questo. Ma deve purifica-
re la sua fiducia con... le briciole. 
“Possa tu vedere il bene.”
- Quante volte un genitore intui-
sce il tormento di un figlio? Cattive 
compagnie, abitudini pericolose, 
mentalità di comodo, delusione di 
un amore, scelte sbagliate... Anda-
re e gettarsi ai suoi piedi.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Mi accolsero dunque i conforti 
del latte umano, ma non erano già 
mia madre o le mie nutrici a riem-
pirsene le poppe, bensì eri tu, che 
per mezzo loro alimentavi la mia 
infanzia, secondo il criterio con cui 
hai distribuito le tue ricchezze sino 
al fondo dell’universo.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che illumini la notte più 
oscura, fa’ all’alba del nuovo giorno 
possiamo cantare con la Chiesa le 
tue lodi.”
____________
- Canzone sul sito: Kyrie
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 12.02.21
“Emise un sospiro.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù, uscito dal-
la regione di Tiro, passando per 
Sidòne, venne verso il mare di 
Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli. 
 Gli portarono un sordomuto e 
lo pregarono di imporgli la mano. 
Lo prese in disparte, lontano dalla 
folla, gli pose le dita negli orecchi 
e con la saliva gli toccò la lingua; 
guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: «Ef-
fatà», cioè: «Apriti!». E subito gli 
si aprirono gli orecchi, si sciolse il 
nodo della sua lingua e parlava cor-
rettamente. 
 E comandò loro di non dirlo a 
nessuno. Ma più egli lo proibiva, 
più essi lo proclamavano e, pieni di 
stupore, dicevano: «Ha fatto bene 
ogni cosa: fa udire i sordi e fa par-
lare i muti!».

3. RIFLETTO
- Un sordomuto basa sui segni il 
suo unico linguaggio possibile. 
Deve capirli e farsi capire. Gesù 
comprende e si fa comprendere. 

Da lui, lontano dagli altri. Dita 
saliva sguardo e sospiro. Gli sta 
parlando con i segni. Di umano e 
divino. “Ti prega ogni fedele nel 
tempo dell’angoscia.”
- Riesce a far parlare un sordomu-
to, non sembra riuscire a far tace-
re chi parla. Una libertà è più dif-
ficile da gestire di una privazione? 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Per un sentimento ben ordinato 
le donne desideravano darmi ciò di 
cui ridondavano per grazia tua, e il 
bene che io traevo da loro era un 
bene per loro che procedeva non 
da loro, ma per mezzo loro. Tutti 
i beni derivano da te, Dio, dal mio 
Dio deriva l’intera mia salute.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, Gesù Cristo, nella tua 
bontà perdona le nostre colpe pas-
sate e preservaci da quelle future.”
____________
- Canzone sul sito: Tu sei santo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 13.02.21
“Fece distribuire anche quelli.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quei giorni, poiché vi era di nuo-
vo molta folla e non avevano da man-
giare, Gesù chiamò a sé i discepoli e 
disse loro: «Sento compassione per 
la folla; ormai da tre giorni stanno 
con me e non hanno da mangiare. Se 
li rimando digiuni alle loro case, ver-
ranno meno lungo il cammino; e al-
cuni di loro sono venuti da lontano». 
 Gli risposero i suoi discepoli: 
«Come riuscire a sfamarli di pane 
qui, in un deserto?». Domandò loro: 
«Quanti pani avete?». Dissero: «Set-
te». 
 Ordinò alla folla di sedersi per ter-
ra. Prese i sette pani, rese grazie, 
li spezzò e li dava ai suoi discepoli 
perché li distribuissero; ed essi li di-
stribuirono alla folla. Avevano anche 
pochi pesciolini; recitò la benedizio-
ne su di essi e fece distribuire anche 
quelli. 
 Mangiarono a sazietà e portarono 
via i pezzi avanzati: sette sporte. Era-
no circa quattromila. E li congedò. 
 Poi salì sulla barca con i suoi disce-
poli e subito andò dalle parti di Dal-
manutà.

3. RIFLETTO

- Gli dice che sente compassione e 
mette al centro un’attenzione. Sono 
confuso, è un’emergenza, non ho una 
soluzione. C’è da fare, poi ce lo indi-
ca. “Acquisteremo un cuore saggio.”
- Distribuire non è uno sterile pas-
samano. Ricevere con gratitudine, 
donare con generosità. Amando Co-
lui che dona e chi beneficia. Stando 
con Colui che moltiplica e restando 
con chi è sazio. Pregando con Colui 
che benedice e faticando con chi è 
stanco.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Poi cominciai anche a ridere, prima 
nel sonno, quindi nella veglia. Così 
almeno mi fu riferito sul mio conto, 
e vi ho creduto, perché vediamo gli 
altri bambini comportarsi così; infat-
ti non ricordo nulla di questi tempi 
miei.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio, Padre onnipotente, dona la 
luce dello Spirito Santo a questa tua 
famiglia riunita nel tuo nome, per-
ché, sicura dalle insidie del nemico, 
si allieti sempre nella tua lode.”
____________
- Canzone sul sito: Con noi divise il 
pane
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 41 - 14.02.21
“La lebbra scomparve da lui.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, venne da Gesù un 
lebbroso, che lo supplicava in ginoc-
chio e gli diceva: «Se vuoi, puoi pu-
rificarmi!». Ne ebbe compassione, 
tese la mano, lo toccò e gli disse: 
«Lo voglio, sii purificato!». E subito 
la lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. 
 E, ammonendolo severamente, lo 
cacciò via subito e gli disse: «Guarda 
di non dire niente a nessuno; va’, in-
vece, a mostrarti al sacerdote e offri 
per la tua purificazione quello che 
Mosè ha prescritto, come testimo-
nianza per loro». 
 Ma quello si allontanò e si mise 
a proclamare e a divulgare il fatto, 
tanto che Gesù non poteva più en-
trare pubblicamente in una città, ma 
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e 
venivano a lui da ogni parte.
 
3. RIFLETTO
- Lebbra scomparsa e purificazione. 
Sembrano due atti distinti. Chie-
dere perdono produce più effetti. 
“Non ho coperto la mia colpa.”
- Ma è lo stesso Gesù? Prima la com-
passione, poi lo ammonisce. Prima 
tende la mano, poi lo caccia via per... 

Un messaggio per me in ogni gesto?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“L’uomo perfetto non cerca soltan-
to di astenersi dal male. E neanche 
di fare il bene per timore del casti-
go. Né di avere un buon comporta-
mento per la speranza della ricom-
pensa promessa. L’uomo perfetto 
fa il bene per amore.” (S. Clemente 
Alessandrino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, ricco di misericordia, che 
nella missione apostolica dei santi 
fratelli Cirillo e Metodio hai dona-
to ai popoli slavi la luce del Vangelo, 
per la loro comune intercessione 
fa’ che tutti gli uomini accolgano la 
tua parola e formino il tuo popolo 
santo concorde nel testimoniare la 
vera fede.”
____________
- Canzone sul sito: Purifica il mio cuor
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:

https://www.parrocchiesuso.it/fo-
glietti



PdiP 15.02.21
“Risalì sulla barca e partì.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, vennero i farisei 
e si misero a discutere con Gesù, 
chiedendogli un segno dal cielo, 
per metterlo alla prova. 
 Ma egli sospirò profondamente 
e disse: «Perché questa genera-
zione chiede un segno? In verità io 
vi dico: a questa generazione non 
sarà dato alcun segno». 
 Li lasciò, risalì sulla barca e partì 
per l’altra riva.

3. RIFLETTO
- Che tipo di segno Gesù nega? 
Chiedono dal cielo ma non guardo 
Lui? Lo mettono alla prova ma non 
lo sento vicino nella prova?
- Quel sospiro profondo. Sembra 
di sentirlo. Del fallimento? Di chi 
sa che “Le mie parole ti getti alle 
spalle”?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ed ecco che a poco a poco inco-
minciai ad avere anche coscienza 

del luogo ove mi trovavo; volevo 
manifestare i miei desideri alle 
persone che erano in grado di sod-
disfarli, senza esito alcuno, poiché 
i primi stavano nel mio interno, le 
seconde all’esterno e con nessuno 
dei loro sensi potevano penetrare 
nel mio animo.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, Dio nostro, che ci hai 
dato la grazia di giungere a questo 
giorno, accompagnaci oggi con la 
tua protezione, perché non de-
viamo mai verso il peccato e in 
pensieri, parole e opere aderiamo 
sempre alla tua volontà.”
____________
- Canzone sul sito: Segni del tuo 
amore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 16.02.21
“Ma quelli discutevano fra loro.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, i discepoli ave-
vano dimenticato di prendere dei 
pani e non avevano con sé sul-
la barca che un solo pane. Allora 
Gesù li ammoniva dicendo: «Fate 
attenzione, guardatevi dal lievito 
dei farisei e dal lievito di Erode!». 
Ma quelli discutevano fra loro per-
ché non avevano pane. 
 Si accorse di questo e disse loro: 
«Perché discutete che non avete 
pane? Non capite ancora e non 
comprendete? Avete il cuore in-
durito? Avete occhi e non vedete, 
avete orecchi e non udite? E non 
vi ricordate, quando ho spezzato i 
cinque pani per i cinquemila, quan-
te ceste colme di pezzi avete por-
tato via?». Gli dissero: «Dodici». 
«E quando ho spezzato i sette pani 
per i quattromila, quante sporte 
piene di pezzi avete portato via?». 
Gli dissero: «Sette». E disse loro: 
«Non comprendete ancora?».

3. RIFLETTO
- Lui insegna e loro discutono, Lui 
avverte e noi ci accapigliamo. Chi 

non ha portato il pane? Perché tu 
non l’hai ricordato? Tu ne hai uno 
e non lo dividi? La serie infinita del-
le accuse. Il mare è calmo ma sono 
loro agitati. “La voce del Signore è 
sopra le acque.”
- Schiavi della fame, di alcuni bi-
sogni. Una privazione e si perde 
la memoria del miracolo? Un’asti-
nenza e si dimentica la fiducia nel 
Maestro? Una prova e si azzera la 
custodia dell’abbondanza condivi-
sa?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Perciò mi dibattevo e strillavo, 
esprimendo così per analogia i 
miei desideri, quanto poco potevo, 
e come potevo, in maniera, difatti, 
irriconoscibile.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, fa’ che desideriamo 
sempre il cibo che dona la vera 
vita.”
____________
- Canzone sul sito: Aida
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 17.02.21
“Nel segreto, ti ricompenserà.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «State attenti a non praticare 
la vostra giustizia davanti agli uomini 
per essere ammirati da loro, altrimen-
ti non c’è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli. Dunque, 
quando fai l’elemosina, non suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli 
ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, 
per essere lodati dalla gente. In verità 
io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, mentre tu fai l’e-
lemosina, non sappia la tua sinistra 
ciò che fa la tua destra, perché la tua 
elemosina resti nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricom-
penserà.
 E quando pregate, non siate simili 
agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e ne-
gli angoli delle piazze, amano prega-
re stando ritti, per essere visti dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
quando tu preghi, entra nella tua ca-
mera, chiudi la porta e prega il Padre 
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà.
 E quando digiunate, non diventa-
te malinconici come gli ipòcriti, che 
assumono un’aria disfatta per far ve-
dere agli altri che digiunano. In verità 
io vi dico: hanno già ricevuto la loro 

ricompensa. Invece, quando tu digiu-
ni, profùmati la testa e làvati il volto, 
perché la gente non veda che tu di-
giuni, ma solo il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà».

3. RIFLETTO
- Ricompensa immediata o promessa 
della ricompensa? Quanto so aspetta-
re? Come so aspettare? “Rinnova in 
me uno spirito saldo.”
- Non praticate, non siate, non di-
ventate. Triangolo rosso di pericolo. 
C’è un “invece” per l’elemosina, per 
la preghiera e per il digiuno che sono 
direzione obbligatoria.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Eppure, se non ero accontentato, 
o per non essermi fatto intendere, 
o per il danno che ne avrei avuto, mi 
stizzivo e mi vendicavo strillando con-
tro persone maggiori di me che non si 
piegavano alla mia volontà, e persone 
libere che non mi si facevano schiave.” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Concedici, Signore, di iniziare con 
questo digiuno un cammino di vera 
conversione.”
____________
- Canzone sul sito: La tua gloria
- www.parrocchiesuso.it
- BUONA QUARESIMA



PdiP 18.02.21
“Quale vantaggio ha un uomo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve 
soffrire molto, essere rifiutato da-
gli anziani, dai capi dei sacerdoti e 
dagli scribi, venire ucciso e risor-
gere il terzo giorno».
 Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua. Chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà, 
ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la salverà. Infatti, quale 
vantaggio ha un uomo che guada-
gna il mondo intero, ma perde o 
rovina se stesso?».

3. RIFLETTO
- Dice ai discepoli e a tutti. Ci si 
confida con i più vicini, che poi 
portano il peso e la responsabilità 
del tesoro comunicato. “Il Signore 
veglia sul cammino dei giusti.
- Una vita, un anno o un solo gior-
no senza un progetto, una croce, 
una speranza, che vita è? Persa, 
rovinata, sprecata.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tali è la natura dei bambini. La 
scoprii più tardi, conoscendoli. E 
che tale fosse anche la mia, me lo 
insegnarono meglio essi inconsa-
pevolmente, che i miei educatori 
consapevoli.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente, che al tuo po-
polo hai rivelato le vie della vita 
eterna, fa’ che percorrendole giun-
ga fino a te, luce senza tramonto.”
____________
- Canzone sul sito: Io ti seguirò
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 19.02.21
“Digiuniamo molte volte.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, si avvicinarono 
a Gesù i discepoli di Giovanni e 
gli dissero: «Perché noi e i farisei 
digiuniamo molte volte, mentre i 
tuoi discepoli non digiunano?». 
 E Gesù disse loro: «Possono for-
se gli invitati a nozze essere in lut-
to finché lo sposo è con loro? Ma 
verranno giorni quando lo sposo 
sarà loro tolto, e allora digiuneran-
no».

3. RIFLETTO
- Ma si chiedono perché stanno 
digiunando o perché gli altri non 
digiunano? Demotivati o giudici? O 
entrambi, come spesso accade?
- Probabilmente quel “molte vol-
te” gli pesa. Ma che anche io conto 
più i sacrifici che i benefici? “Sì, le 
mie iniquità io le riconosco.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ed ora, ecco la mia infanzia da 
gran tempo morta, e me vivo. Tu 

però, Signore, sempre vivo e di cui 
nulla muore perché prima dell’ini-
zio dei secoli e prima di ogni cosa 
cui pure si potesse dare il nome di 
“prima” tu sei e sei Dio e Signore 
di tutte le cose create da te, e in te 
perdurano stabili le cause di tutte 
le cose instabili, e di tutte le cose 
mutabili si conservano in te immu-
tabili i principi, e di tutte le cose 
irrazionali e temporali sussistono 
in te sempiterne le ragioni; dimmi 
dunque, ti supplico, Dio misericor-
dioso verso questa tua creatura 
miserabile, dimmi: la mia infanzia 
succedette a un’altra mia età, allo-
ra già morta? A quella forse da me 
trascorsa nelle viscere di mia ma-
dre? Su questa mi fu dato invero 
qualche ragguaglio, e io stesso, del 
resto, vidi qualche donna incinta.” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente, fa’ che, puri-
ficati da ogni colpa, possiamo ac-
cogliere i benefici della tua mise-
ricordia.”
____________
- Canzone sul sito: Ecco lo sposo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 20.02.21
“Seduto al banco delle imposte.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù vide un 
pubblicano di nome Levi, seduto 
al banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi!». Ed egli, lasciando tut-
to, si alzò e lo seguì.
 Poi Levi gli preparò un grande 
banchetto nella sua casa. C’era 
una folla numerosa di pubblica-
ni e d’altra gente, che erano con 
loro a tavola. I farisei e i loro scribi 
mormoravano e dicevano ai suoi 
discepoli: «Come mai mangiate e 
bevete insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». Gesù rispose loro: 
«Non sono i sani che hanno biso-
gno del medico, ma i malati; io non 
sono venuto a chiamare i giusti, ma 
i peccatori perché si convertano».

3. RIFLETTO
- Stare fermi per ricevere. Alzarsi 
per offrire. Impegnarsi in entram-
be le direzioni ma che sarà, umiltà 
e generosità?
- Se non mangio con pubblicani e 
peccatori alla fine mangio da solo. 
Come pubblicano e peccatore, il 
peggiore. “Rallegra la vita del tuo 

servo.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ma prima ancora di questa, o mia 
dolcezza, mio Dio? Fui da qualche 
parte, fui qualcuno? Chi potrebbe 
rispondermi? Non ho nessuno; né 
mio padre né mia madre poterono 
dirmelo, né l’esperienza altrui né la 
memoria mia. O tu ridi di me, che 
ti pongo tali domande, e mi ordini 
di lodarti piuttosto e confessarti 
per quanto so?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Guarda con paterna bontà, o Dio 
onnipotente, la debolezza dei tuoi 
figli, e, a nostra protezione e dife-
sa, stendi il tuo braccio invincibile.”
____________
- Canzone sul sito: Qol Rinna(h) 
Wishua(h)
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 48 - 21.02.21
“Lo Spirito sospinse.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, lo Spirito sospin-
se Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvati-
che e gli angeli lo servivano.
 Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, procla-
mando il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e crede-
te nel Vangelo».
 
3. RIFLETTO
- Mi affido all’intuito, all’istinto, 
all’umore, alle impressioni, al tem-
po... Ricordo quando mi sono affi-
dato allo Spirito? “Fammi conosce-
re, Signore, le tue vie.”
- Nel deserto da solo, poi nella 
Galilea con le persone. Due di-
mensioni necessarie, in equilibrio, 
fondanti. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ti confesso, Signore del cielo e 

della terra dandoti lode per i pri-
mordi e l’infanzia della mia vita, 
che non ricordo. Tu però conce-
desti all’uomo di ricostruire il pro-
prio passato dal comportamento 
altrui e di credere sul proprio con-
to molte cose persino in base alle 
asserzioni di alcune donne. Io dun-
que ero già vivo allora, e sul finire 
dell’infanzia cominciai a ricercare 
qualche segno, con cui manifestare 
agli altri i miei sentimenti. Un esse-
re vivente di tal fatta da chi poteva 
derivare, se non da te, Signore?” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Si rinnovi, o Signore, la nostra vita 
e con il tuo aiuto si ispiri sempre 
più al sacrificio che santifica l’inizio 
della Quaresima, tempo favorevo-
le per la nostra salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: Il deserto fiorirà
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:

https://www.parrocchiesuso.it/
foglietti



PdiP 22.02.21
“Rispose Simon Pietro.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarèa di Filippo, do-
mandò ai suoi discepoli: «La gen-
te, chi dice che sia il Figlio dell’uo-
mo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri 
Geremìa o qualcuno dei profeti». 
 Disse loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio viven-
te». 
 E Gesù gli disse: «Beato sei tu, 
Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivela-
to, ma il Padre mio che è nei cieli. E 
io a te dico: tu sei Pietro e su que-
sta pietra edificherò la mia Chiesa 
e le potenze degli inferi non pre-
varranno su di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò 
che legherai sulla terra sarà legato 
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli».

3. RIFLETTO
- Pietro risponde, si lancia, si com-
promette, osa, si scopre. Stavolta 
non incassa l’ennesima figuraccia 

davanti a tutti. Ma ha avuto un aiu-
to da niente... 
- Per una risposta azzeccata tut-
ta questa fiducia, questa respon-
sabilità, questo incarico? Quando 
interviene il Padre bisogna fidarsi. 
Lo fa Gesù, voglio farlo anche io. 
“Ad acque tranquille mi conduce.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Potrebbe mai qualcuno essere 
autore della propria creazione? O 
fra i rigagnoli da cui fluisce a noi 
l’esistenza e la vita, qualcuno de-
riva mai da fonte diversa dalla tua 
creazione, Signore?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accogli con bontà, o Padre, le 
preghiere e le offerte della tua 
Chiesa, perché con l’insegnamento 
del beato apostolo Pietro mante-
niamo integra la fede e sotto la sua 
guida giungiamo all’eredità eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Tu sei Pietro
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.02.21
“Perdonerete agli altri le loro col-

pe.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
 «Pregando, non sprecate paro-
le come i pagani: essi credono di 
venire ascoltati a forza di parole. 
Non siate dunque come loro, per-
ché il Padre vostro sa di quali cose 
avete bisogno prima ancora che 
gliele chiediate.
 Voi dunque pregate così: Padre 
nostro che sei nei cieli, sia santifi-
cato il tuo nome, venga il tuo re-
gno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra.
 Dacci oggi il nostro pane quoti-
diano, e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e non abbandonar-
ci alla tentazione, ma liberaci dal 
male.
 Se voi infatti perdonerete agli 
altri le loro colpe, il Padre vostro 
che è nei cieli perdonerà anche a 
voi; ma se voi non perdonerete agli 
altri, neppure il Padre vostro per-
donerà le vostre colpe».

3. RIFLETTO
- Ancora il legare. Ma stavolta 
quando accetto la logica del “que-
sta me la lego” subito finisco io 
stesso imbrigliato: nel rancore, 
nella parzialità, nel passato, nella 
tentazione.  
- Ma se sa di cosa abbiamo biso-
gno, perché vuole che le chiedia-
mo? “Questo povero grida e il Si-
gnore lo ascolta.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“È preghiera amica e familiare pre-
gare Dio con le sue parole, far sa-
lire ai suoi orecchi la preghiera di 
Cristo. Riconosca il Padre le parole 
del Figlio suo quando preghiamo; 
egli che abita dentro il nostro cuo-
re, sia anche nella nostra voce.” (S. 
Cipriano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Conferma i tuoi fedeli, o Dio, con 
la tua benedizione e sii per noi sol-
lievo nel dolore, pazienza nella tri-
bolazione, difesa nel pericolo.”
____________
- Canzone sul sito: Padre nostro 
non abbandonarci
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 24.02.21
“Mentre le folle si accalcavano.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, mentre le folle si 
accalcavano, Gesù cominciò a dire: 
 «Questa generazione è una ge-
nerazione malvagia; essa cerca un 
segno, ma non le sarà dato alcun 
segno, se non il segno di Giona. 
Poiché, come Giona fu un segno 
per quelli di Nìnive, così anche il 
Figlio dell’uomo lo sarà per questa 
generazione. 
 Nel giorno del giudizio, la regina 
del Sud si alzerà contro gli uomini 
di questa generazione e li condan-
nerà, perché ella venne dagli estre-
mi confini della terra per ascoltare 
la sapienza di Salomone. Ed ecco, 
qui vi è uno più grande di Salomo-
ne. 
 Nel giorno del giudizio, gli abi-
tanti di Nìnive si alzeranno contro 
questa generazione e la condan-
neranno, perché essi alla predi-
cazione di Giona si convertirono. 
Ed ecco, qui vi è uno più grande di 
Giona».

3. RIFLETTO
- Gesù buca i numeri della fol-
la e non esulta. Per nulla. Se non 

lo cerchiamo per la conversione 
(come a Ninive) o per la sapienza 
(come per la regina del Sud). “Uno 
spirito contrito è sacrificio a Dio.”
- Ma quanto diversi e opposti Gio-
na e Salomone: riluttante e docile, 
in fuga e residenziale, nel ventre del 
pesce e nel tempio di Dio. Grande 
Gesù, portami a te.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Per te esistere e vivere non sono 
due atti distinti, poiché la massima 
esistenza e la massima vita sono la 
medesima cosa. Tu, Essere massi-
mo, non muti, la giornata odierna 
non si consuma in te, sebbene in 
te si compia, poiché anche tutte le 
cose di questo mondo sono in te; 
non avrebbero vie per cui passare 
se tu non le contenessi.” (S. Ago-
stino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Proteggi, o Signore, il tuo popolo 
e nella tua clemenza purificalo da 
ogni peccato, poiché nulla potrà 
nuocergli se sarà libero dal domi-
nio del male.”
____________
- Canzone sul sito: I numeri
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 25.02.21
“Anche voi fatelo a loro.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
 «Chiedete e vi sarà dato; cercate 
e troverete, bussate e vi sarà aper-
to. Perché chiunque chiede riceve, 
e chi cerca trova, e a chi bussa sarà 
aperto. 
 Chi di voi, al figlio che gli chiede 
un pane, darà una pietra? E se gli 
chiede un pesce, gli darà una ser-
pe? Se voi, dunque, che siete cat-
tivi, sapete dare cose buone ai vo-
stri figli, quanto più il Padre vostro 
che è nei cieli darà cose buone a 
quelli che gliele chiedono!
 Tutto quanto volete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi fatelo 
a loro: questa infatti è la Legge e i 
Profeti».

3. RIFLETTO
- Utilizzato anche per i bambi-
ni: quando vieni maltrattato fai lo 
stesso anche tu, anzi di più. Ma è 
un insegnamento corretto e com-
pleto? Cose buone...
- Conoscendosi, spesso la prima 
impressione dell’altro devo cor-

reggerla. Così anche per il popolo 
di Israele nell’antico Testamento: 
non è il Dio cattivo e vendicativo 
ma la loro proiezione. La Legge e i 
profeti insegnano ben altro. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“E poiché i tuoi anni non finiscono, 
i tuoi anni sono l’oggi. Per quanto 
numerosi, i giorni nostri e dei no-
stri padri passarono nel tuo oggi e 
di lì ricevettero la misura e il modo 
della loro esistenza.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Scenda, o Signore, la tua miseri-
cordia su coloro che ti supplica-
no; la sapienza che viene dall’alto 
ispiri la nostra preghiera,  perché 
possiamo ottenere i doni che invo-
chiamo con fiducia.”
____________
- Canzone sul sito: Alla porta del 
mio cuore
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 26.02.21
“Non uscirai di là finché.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
 «Se la vostra giustizia non supe-
rerà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli.
 Avete inteso che fu detto agli 
antichi: “Non ucciderai”; chi avrà 
ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Chi 
poi dice al fratello: “Stupido”, do-
vrà essere sottoposto al sinèdrio; 
e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destina-
to al fuoco della Geènna.
 Se dunque tu presenti la tua of-
ferta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di 
te, lascia lì il tuo dono davanti all’al-
tare, va’ prima a riconciliarti con il 
tuo fratello e poi torna a offrire il 
tuo dono.
 Mettiti presto d’accordo con il 
tuo avversario mentre sei in cam-
mino con lui, perché l’avversario 
non ti consegni al giudice e il giudi-
ce alla guardia, e tu venga gettato 
in prigione. In verità io ti dico: non 

uscirai di là finché non avrai pagato 
fino all’ultimo spicciolo!».

3. RIFLETTO
- Insulti. Impastati di parole amare, 
di sguardi laterali, di possibilità ne-
gate, di compassione esaurita, di... 
Vorrei evitarli, stare attento, “Più 
che le sentinelle all’aurora.”
- E come potrò mai riuscire e usci-
re? Come pagare il mio debito di 
giustizia e di riconoscenza anche 
ad un mio avversario?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Altri [anni] ancora ne passeranno, 
e tutti riceveranno di lì ancora il 
modo della loro esistenza. Tu inve-
ce sei sempre il medesimo, e tutti 
gli atti di domani, e oltre, tutti gli 
atti di ieri e addietro li compirai 
oggi, li compisti oggi.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Guarda con bontà, o Signore, il 
tuo popolo, e fa’ che le sue opere 
di penitenza manifestino una vera 
conversione interiore.”
____________
- Canzone sul sito: In prigione in pri-
gione
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 27.02.21
“Fa piovere sui giusti e sugli ingiu-

sti.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
 «Avete inteso che fu detto: 
“Amerai il tuo prossimo” e odierai 
il tuo nemico. Ma io vi dico: amate 
i vostri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano, affinché sia-
te figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti. 
 Infatti, se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne ave-
te? Non fanno così anche i pubbli-
cani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di stra-
ordinario? Non fanno così anche i 
pagani? 
 Voi, dunque, siate perfetti come 
è perfetto il Padre vostro celeste».

3. RIFLETTO
- Riesco ad immaginare un sole,  
una pioggia, una nebbia differen-
ziata? Ciascuno ne riceve gli effet-
ti. Per tutti sia il mio rispetto, se 
necessario il mio saluto, se riesco 

il mio amore. “Siano stabili le mie 
vie.”
- Dare libera uscita all’odio per il 
presunto nemico non mi completa 
piuttosto mi deforma. L’immagine 
di Dio in me.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Perciò tu, Signore Dio mio, che 
desti al bimbo con la vita un cor-
po, che lo fornisti, come si vede, 
di sensi e di una compagine di 
membra e di un aspetto grazioso 
e dell’istinto a compiere tutti gli 
sforzi possibili a un essere anima-
to per preservare l’incolumità del 
proprio organismo, tu mi ordini di 
lodarti per questi doni, di confes-
sare te e inneggiare al tuo nome, 
Altissimo.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, eterno Padre, fa’ che si 
convertano a te i nostri cuori, per-
ché nella ricerca dell’unico bene 
necessario e nelle opere di carità 
fraterna siamo sempre consacrati 
alla tua lode.”
____________
- Canzone sul sito: Un giorno fra le 
mie mani 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 55 - 28.02.21
“Tennero fra loro la cosa.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni e li con-
dusse su un alto monte, in disparte, 
loro soli. 
 Fu trasfigurato davanti a loro e le 
sue vesti divennero splendenti, bian-
chissime: nessun lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così bianche. E ap-
parve loro Elia con Mosè e conversa-
vano con Gesù. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello 
per noi essere qui; facciamo tre ca-
panne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia». Non sapeva infatti che 
cosa dire, perché erano spaventa-
ti. Venne una nube che li coprì con 
la sua ombra e dalla nube uscì una 
voce: «Questi è il Figlio mio, l’ama-
to: ascoltatelo!». E improvvisamente, 
guardandosi attorno, non videro più 
nessuno, se non Gesù solo, con loro.
 Mentre scendevano dal monte, or-
dinò loro di non raccontare ad alcuno 
ciò che avevano visto, se non dopo 
che il Figlio dell’uomo fosse risorto 
dai morti. Ed essi tennero fra loro la 
cosa, chiedendosi che cosa volesse 
dire risorgere dai morti.
 
3. RIFLETTO
- L’ordine è chiaro: non dire se non sai 
quello che dici. Come quei pensieri 

che “ronzano” in testa in attesa che il 
tempo ne fornisca, con una maggiore 
comprensione, il senso ed il succo.
- Ogni tanto voglio stare, in disparte, 
con Lui. Mi conduce in alto, mi con-
fonde le capanne mentali, mi mostra 
la sua luce. “Ti prego, Signore, perché 
sono tuo servo.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tu sei Dio, onnipotente e buono se 
anche solo avessi fatto queste cose, 
che nessun altro può fare all’infuori di 
te; unico, da cui deriva ogni norma; 
forma suprema, che forma ogni cosa 
e ordina ogni cosa secondo la propria 
norma.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Benedici sempre i tuoi fedeli, o Pa-
dre, perché, aderendo al Vangelo del 
tuo Figlio unigenito, possano deside-
rare e raggiungere la gloria manifesta-
ta agli apostoli in tutta la sua bellez-
za.”
____________
- Canzone sul sito: La Trasfigurazione
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:
https://www.parrocchiesuso.it/foglietti



PdiP 01.03.21
“Una misura buona, pigiata, col-

ma e traboccante.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
 «Siate misericordiosi, come il Pa-
dre vostro è misericordioso.
 Non giudicate e non sarete giu-
dicati; non condannate e non sare-
te condannati; perdonate e sarete 
perdonati. 
 Date e vi sarà dato: una misura 
buona, pigiata, colma e traboc-
cante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con la qua-
le misurate, sarà misurato a voi in 
cambio».

3. RIFLETTO
- Eccomi in fila con il mio grembiu-
le da lavoro in attesa di ricevere la 
ricompensa. Me ne sarà data quan-
ta la tela ne porterà. Trama incro-
ciata di servizio e misericordia, di 
bontà e perdono. 
- Ma delle volte faccio del bene e 
non ricevo. Mi fido e vengo colpi-
to. Cordiale e sono offeso. Signo-
re aiutami a mantenere aperto il 
grembiule. “Perché siamo così po-

veri!”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ebbene, Signore, questa età che 
non ricordo di aver vissuto, di cui 
credo ciò che mi dicono gli altri, 
e che suppongo di aver trascorso 
solo perché la vedo negli altri in-
fanti, per una supposizione, dun-
que, sebbene assai fondata, l’anno-
vero con riluttanza fra le età della 
vita che vivo in questo mondo.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, accogli nella tua bontà 
le nostre preghiere e liberaci dalle 
seduzioni del peccato.”
____________
- Canzone sul sito: Perdonare 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 02.03.21
“Legano infatti fardelli pesanti.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù si rivolse alla 
folla e ai suoi discepoli dicendo: 
 «Sulla cattedra di Mosè si sono 
seduti gli scribi e i farisei. Praticate 
e osservate tutto ciò che vi dicono, 
ma non agite secondo le loro opere, 
perché essi dicono e non fanno. Le-
gano infatti fardelli pesanti e difficili 
da portare e li pongono sulle spalle 
della gente, ma essi non vogliono 
muoverli neppure con un dito. 
 Tutte le loro opere le fanno per 
essere ammirati dalla gente: allarga-
no i loro filattèri e allungano le fran-
ge; si compiacciono dei posti d’o-
nore nei banchetti, dei primi seggi 
nelle sinagoghe, dei saluti nelle piaz-
ze, come anche di essere chiamati 
“rabbì” dalla gente. 
 Ma voi non fatevi chiamare “rab-
bì”, perché uno solo è il vostro Ma-
estro e voi siete tutti fratelli. E non 
chiamate “padre” nessuno di voi sul-
la terra, perché uno solo è il Padre 
vostro, quello celeste. E non fatevi 
chiamare “guide”, perché uno solo è 
la vostra Guida, il Cristo. 
 Chi tra voi è più grande, sarà vo-
stro servo; chi invece si esalterà, 
sarà umiliato e chi si umilierà sarà 

esaltato».

3. RIFLETTO
- Quando vedo un bambino che cer-
ca di alzare un peso impossibile per 
lui ma non per me, capisco che c’è 
un fardello diverso per ciascuno.
- Quando sento il mio fardello al-
leggerito quando sono aiutato e non 
giudicato, capisco che c’è un peso 
ma anche un sollievo.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Per oscurità e oblio non è da meno 
di quella che vissi nel grembo di mia 
madre; ma se fui concepito nell’ini-
quità, e mia madre mi nutrì nel suo 
grembo fra i peccati, dove mai, di 
grazia, Dio mio, dove, Signore, io, 
servo tuo, dove o quando fui inno-
cente? Ma ecco, tralascio quel tem-
po. Che ho da spartire oggi con lui, 
se nessuna traccia ne ritrovo?” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Compi in noi, o Signore, la tua ope-
ra di salvezza, perché ci guarisca dai 
mali di questo mondo e ci conduca 
ai beni del cielo.”
____________
- Canzone sul sito: Signore fai di me 
un servo fedele 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 03.03.21
“Deriso e flagellato e crocifisso.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, mentre saliva a Ge-
rusalemme, Gesù prese in disparte i 
dodici discepoli e lungo il cammino 
disse loro: «Ecco, noi saliamo a Ge-
rusalemme e il Figlio dell’uomo sarà 
consegnato ai capi dei sacerdoti e 
agli scribi; lo condanneranno a morte 
e lo consegneranno ai pagani perché 
venga deriso e flagellato e crocifisso, 
e il terzo giorno risorgerà».
 Allora gli si avvicinò la madre dei fi-
gli di Zebedèo con i suoi figli e si pro-
strò per chiedergli qualcosa. Egli le 
disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: 
«Di’ che questi miei due figli siedano 
uno alla tua destra e uno alla tua si-
nistra nel tuo regno». Rispose Gesù: 
«Voi non sapete quello che chiedete. 
Potete bere il calice che io sto per 
bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». 
Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo 
berrete; però sedere alla mia destra 
e alla mia sinistra non sta a me con-
cederlo: è per coloro per i quali il Pa-
dre mio lo ha preparato».
 Gli altri dieci, avendo sentito, si 
sdegnarono con i due fratelli. Ma 
Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sa-
pete che i governanti delle nazioni 
dòminano su di esse e i capi le oppri-
mono. Tra voi non sarà così; ma chi 

vuole diventare grande tra voi, sarà 
vostro servitore e chi vuole essere 
il primo tra voi, sarà vostro schiavo. 
Come il Figlio dell’uomo, che non è 
venuto per farsi servire, ma per ser-
vire e dare la propria vita in riscatto 
per molti».

3. RIFLETTO
- Cose che si dicono in disparte, 
quasi all’orecchio. Talmente intime e 
gravose che spaventano. E la paura fa 
pensare a se stessi. Anche se è una 
madre che fa la richiesta.
- Chissà per quanto tempo gli altri 
dieci gli avranno portato il muso a 
quei due. Perché non mi basta il ri-
chiamo e l’esempio di Gesù? 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Dall’infanzia procedendo verso l’età 
in cui mi trovo ora, passai dunque 
nella fanciullezza, se non fu piuttosto 
la fanciullezza a raggiungermi succe-
dendo all’infanzia. Quest’ultima non 
si ritrasse certamente: dove svanì?” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Sostieni sempre, Signore, la tua fa-
miglia nell’impegno delle buone ope-
re.”
____________
- Canzone sul sito: Ai piedi della croce
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 04.03.21
“Ogni giorno si dava a lauti banchetti.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava 
vestiti di porpora e di lino finissimo, 
e ogni giorno si dava a lauti banchetti. 
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso 
di sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco; ma erano i cani che ve-
nivano a leccare le sue piaghe. 
 Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando ne-
gli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e 
vide di lontano Abramo, e Lazzaro ac-
canto a lui. Allora gridando disse: “Pa-
dre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta 
del dito e a bagnarmi la lingua, perché 
soffro terribilmente in questa fiamma”. 
 Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrda-
ti che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in 
questo modo lui è consolato, tu invece 
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra 
noi e voi è stato fissato un grande abis-
so: coloro che di qui vogliono passare 
da voi, non possono, né di lì possono 
giungere fino a noi”. 
 E quello replicò: “Allora, padre, ti 
prego di mandare Lazzaro a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li am-
monisca severamente, perché non ven-
gano anch’essi in questo luogo di tor-

mento”. Ma Abramo rispose: “Hanno 
Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui 
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai 
morti qualcuno andrà da loro, si con-
vertiranno”. Abramo rispose: “Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno 
persuasi neanche se uno risorgesse dai 
morti”».

3. RIFLETTO
- Una vita schiava dei piaceri. Ogni gior-
no. Non ha tempo di pensare ad altro e 
agli altri, neanche ai suoi fratelli. Conta 
solo l’immediato, l’avere subito. La na-
tura però ci insegna che ogni cosa “dà 
frutto a suo tempo”.
- Anche dopo morto, vuole al suo ser-
vizio chi finora ha ignorato. Alcuni si 
credono proprio padroni della terra e 
del cielo. Preservami da questo infer-
no, Signore.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Io non ero più un infante senza favel-
la, ma ormai un fanciullo loquace, ben 
lo ricordo. Del modo come appresi a 
parlare mi resi conto solo più tardi.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, fa’ che alla pratica esterio-
re della Quaresima corrisponda una 
vera trasformazione interiore.”
____________
- Canzone sul sito: Accarezzami Gesù
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 05.03.21
“E avremo noi la sua eredità!”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai capi 
dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un 
uomo che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con una 
siepe, vi scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a 
dei contadini e se ne andò lontano. 
 Quando arrivò il tempo di raccoglie-
re i frutti, mandò i suoi servi dai conta-
dini a ritirare il raccolto. Ma i contadini 
presero i servi e uno lo bastonarono, 
un altro lo uccisero, un altro lo lapida-
rono. Mandò di nuovo altri servi, più 
numerosi dei primi, ma li trattarono 
allo stesso modo. 
 Da ultimo mandò loro il proprio fi-
glio dicendo: “Avranno rispetto per 
mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, 
dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua ere-
dità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori 
dalla vigna e lo uccisero. 
 Quando verrà dunque il padrone del-
la vigna, che cosa farà a quei contadi-
ni?». 
 Gli risposero: «Quei malvagi, li farà 
morire miseramente e darà in affitto la 
vigna ad altri contadini, che gli conse-
gneranno i frutti a suo tempo». 
 E Gesù disse loro: «Non avete mai 
letto nelle Scritture: “La pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata 

la pietra d’angolo; questo è stato fatto 
dal Signore ed è una meraviglia ai no-
stri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà 
tolto il regno di Dio e sarà dato a un 
popolo che ne produca i frutti».
 Udite queste parabole, i capi dei sa-
cerdoti e i farisei capirono che parlava 
di loro. Cercavano di catturarlo, ma 
ebbero paura della folla, perché lo con-
siderava un profeta.

3. RIFLETTO
- Perché strappare dalle mani con avi-
dità ciò che ci viene offerto con gene-
rosità?
- Il rispetto per il figlio tanto più quanto 
si rispetta il padre. L’amore per il Padre 
tanto più quanto si ama il Figlio. “Da-
vanti a loro mandò un uomo.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Afferravo con la memoria: quando i 
circostanti chiamavano con un certo 
nome un certo oggetto e si accostava-
no all’oggetto designato, io li osserva-
vo e m’imprimevo nella mente il fatto 
che, volendo designare quell’oggetto, 
lo chiamavano con quel suono.” (S. Ago-
stino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“La tua benevolenza, o Dio, preceda e 
accompagni sempre i tuoi fedeli sulla 
via della fede.”
____________
- Canzone sul sito: Sei la vita in me
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 06.03.21
“Quando ebbe speso tutto.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre 
menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti 
i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». Ed egli disse loro questa parabola: 
 Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei 
due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il 
figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là sperperò il 
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli co-
minciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei suoi campi 
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi 
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Pa-
dre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. 
Si alzò e tornò da suo padre.
 Quando era ancora lontano, suo padre 
lo vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli 
disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai ser-
vi: “Presto, portate qui il vestito più bello 
e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al 
dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio era morto 

ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato”. E cominciarono a far festa.
 Il figlio maggiore si trovava nei campi. 
Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò uno dei servi e 
gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo 
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si 
indignò, e non voleva entrare. Suo padre 
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a 
suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a un tuo comando, 
e tu non mi hai mai dato un capretto per far 
festa con i miei amici. Ma ora che è torna-
to questo tuo figlio, il quale ha divorato le 
tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato”».

3. RIFLETTO
- Spende tutto. Tranne sé stesso. Per que-
sto inizia ad aver fame. La peggiore.
- Il Padre lo vede, da lontano. Quando è 
lontano. Quanto è lontano. Ma “Non ci 
tratta secondo i nostri peccati.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tutto quello che è buono è divino e tutto 
quello che è divino è buono.” (S. Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Nella tua misericordia, o Signore, porgi 
l’orecchio alla voce di coloro che ti suppli-
cano.”
____________
- Canzone sul sito: Il figlio prodigo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 62 - 07.03.21
“Conosceva quello che c’è nell’uomo.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Si avvicinava la Pasqua dei Giudei 
e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò 
nel tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, i cam-
biamonete. Allora fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti fuori del 
tempio, con le pecore e i buoi; gettò 
a terra il denaro dei cambiamonete 
e ne rovesciò i banchi, e ai venditori 
di colombe disse: «Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del 
Padre mio un mercato!». I suoi disce-
poli si ricordarono che sta scritto: 
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 
 Allora i Giudei presero la parola e 
gli dissero: «Quale segno ci mostri 
per fare queste cose?». Rispose loro 
Gesù: «Distruggete questo tempio e 
in tre giorni lo farò risorgere». Gli dis-
sero allora i Giudei: «Questo tempio 
è stato costruito in quarantasei anni e 
tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma 
egli parlava del tempio del suo corpo. 
 Quando poi fu risuscitato dai mor-
ti, i suoi discepoli si ricordarono che 
aveva detto questo, e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta da Gesù.
 Mentre era a Gerusalemme per la 
Pasqua, durante la festa, molti, veden-
do i segni che egli compiva, credette-
ro nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si 
fidava di loro, perché conosceva tutti 

e non aveva bisogno che alcuno desse 
testimonianza sull’uomo. Egli infatti 
conosceva quello che c’è nell’uomo.
 
3. RIFLETTO
- Inevitabilmente, certe cose le por-
tiamo in chiesa: rancori, pigrizia, rab-
bia, indifferenza... Decisamente, Gesù 
mi dice di portarle via.
- Chiedi moneta all’avido e inventerà 
negazioni. Toccagli gli spiccioli e di-
venterà una belva. Rovescia a terra le 
sue monete e il suo cuore le seguirà. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Senonché i balocchi degli adulti sono 
chiamati affari, mentre quelli dei fan-
ciulli, per quanto simili, sono puniti 
dagli adulti.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Rimetti i nostri debiti Signore e do-
naci la forza di perdonare ai nostri 
fratelli.”
____________
- Canzone sul sito: Iddio dimora nel 
suo tempio
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:
https://www.parrocchiesuso.it/foglietti



PdiP 08.03.21
“Fin sul ciglio del monte.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù [cominciò a 
dire nella sinagoga a Nàzaret:] «In 
verità io vi dico: nessun profeta è 
bene accetto nella sua patria. Anzi, 
in verità io vi dico: c’erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elìa, 
quando il cielo fu chiuso per tre 
anni e sei mesi e ci fu una gran-
de carestia in tutto il paese; ma a 
nessuna di esse fu mandato Elìa, 
se non a una vedova a Sarèpta di 
Sidóne. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Elisèo; 
ma nessuno di loro fu purificato, 
se non Naamàn, il Siro».
 All’udire queste cose, tutti nella 
sinagoga si riempirono di sdegno. 
Si alzarono e lo cacciarono fuori 
della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte, sul quale era co-
struita la loro città, per gettarlo 
giù. Ma egli, passando in mezzo a 
loro, si mise in cammino.

3. RIFLETTO
- Ma se mi guardo dentro, scorgo 
qualcuno che spingo fuori perché 
mi mostra in qualche modo una 

verità?
- Stavolta non passa sanando e 
beneficando tutti. Non glielo per-
mettono. Hanno lo sdegno refrat-
tario, la rabbia isolante, le perma-
losità stagna. “L’anima mia ha sete 
di Dio.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“C’è in verità cosa più misera 
di un misero che non commise-
ra se stesso e piange la morte di 
Didone, che avveniva per amore 
di Enea, mentre non piange sulla 
morte propria, che avveniva per 
non amare te, Dio, e lume del mio, 
cuore, pane della interiore della 
mia anima, virtù fecondatrice della 
mia intelligenza, grembo del mio 
pensiero?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Con la tua continua misericordia, 
Signore, purifica e rafforza la tua 
Chiesa, e poiché non può soste-
nersi senza di te, non privarla mai 
della tua guida.”
____________
- Canzone sul sito: Muovi le mon-
tagne
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 09.03.21
“Ti ho condonato tutto quel debito.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Pietro si avvicinò 
a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio 
fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a 
sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non 
ti dico fino a sette volte, ma fino a set-
tanta volte sette.
 Per questo, il regno dei cieli è simile 
a un re che volle regolare i conti con i 
suoi servi. Aveva cominciato a regolare 
i conti, quando gli fu presentato un tale 
che gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, il 
padrone ordinò che fosse venduto lui 
con la moglie, i figli e quanto possedeva, 
e così saldasse il debito. Allora il servo, 
prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò 
ogni cosa”. Il padrone ebbe compassio-
ne di quel servo, lo lasciò andare e gli 
condonò il debito. 
 Appena uscito, quel servo trovò uno 
dei suoi compagni, che gli doveva cento 
denari. Lo prese per il collo e lo sof-
focava, dicendo: “Restituisci quello che 
devi!”. Il suo compagno, prostrato a 
terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazien-
za con me e ti restituirò”. Ma egli non 
volle, andò e lo fece gettare in prigione, 
fino a che non avesse pagato il debito.
 Visto quello che accadeva, i suoi com-
pagni furono molto dispiaciuti e andaro-
no a riferire al loro padrone tutto l’ac-
caduto. Allora il padrone fece chiamare 

quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, 
io ti ho condonato tutto quel debito 
perché tu mi hai pregato. Non dovevi 
anche tu aver pietà del tuo compagno, 
così come io ho avuto pietà di te?”. Sde-
gnato, il padrone lo diede in mano agli 
aguzzini, finché non avesse restituito 
tutto il dovuto. 
 Così anche il Padre mio celeste farà 
con voi se non perdonerete di cuore, 
ciascuno al proprio fratello».

3. RIFLETTO
- Se chiedo pazienza, ottengo compas-
sione. Se soffoco al collo, suscito lo sde-
gno. Del Padre. “Ricòrdati di me nella 
tua misericordia.”
- Chissà cosa hanno fatto a Pietro per 
fare quella domanda. Ma conosco quello 
che hanno fatto a me. Se voglio fare la 
domanda, devo ascoltare la risposta.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Io non amavo te, trescavo lontano 
da te, e alle mie tresche si applaudiva 
da ogni parte: “Bravo, bravo”. L’amici-
zia verso questo mondo è davvero, un 
trescare lontano da te, cui si applaude: 
“Bravo, bravo”, cosicché si ha vergogna 
a non essere come gli altri.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, maestro e guida del tuo popo-
lo, allontana da noi tuoi figli i peccati che 
ci opprimono.”
____________
- Canzone sul sito: Per me
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 10.03.21
“Sarà considerato grande.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Pro-
feti; non sono venuto ad abolire, 
ma a dare pieno compimento. In 
verità io vi dico: finché non siano 
passati il cielo e la terra, non pas-
serà un solo iota o un solo trattino 
della Legge, senza che tutto sia av-
venuto. 
 Chi dunque trasgredirà uno solo 
di questi minimi precetti e inse-
gnerà agli altri a fare altrettanto, 
sarà considerato minimo nel regno 
dei cieli. Chi invece li osserverà e li 
insegnerà, sarà considerato grande 
nel regno dei cieli».

3. RIFLETTO
- Grande nei cieli. La misurazio-
ne è diversa. Difficilmente quella 
umana ci assomiglia. “Manda sulla 
terra il suo messaggio.”
- Non per abolire. Sembra quasi 
sulla difensiva Gesù, ma vuole chia-
rire. Dare compimento è tornare 
alla fonte, all’origine del bello. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“E non schiamazzino contro di 
me, che più non li temo, mentre 
ti confesso le aspirazioni dell’ani-
ma mia, Dio mio, e trovo pace nel 
condannare le mie storte vie per 
innamorarmi delle tue diritte. Non 
schiamazzino contro di me i vendi-
tori e i compratori di grammatica.” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Concedi al tuo popolo, o Signore, 
di desiderare ciò che ti è gradito, 
perché solo nella conformità al 
tuo volere  sarà ricolmato di ogni 
bene.”
____________
- Canzone sul sito: Ogni uomo vale
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 11.03.21
“Il muto cominciò a parlare.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù stava scaccian-
do un demonio che era muto. Uscito 
il demonio, il muto cominciò a parla-
re e le folle furono prese da stupore. 
Ma alcuni dissero: «È per mezzo di 
Beelzebùl, capo dei demòni, che egli 
scaccia i demòni». Altri poi, per met-
terlo alla prova, gli domandavano un 
segno dal cielo. 
 Egli, conoscendo le loro intenzioni, 
disse: «Ogni regno diviso in se stesso 
va in rovina e una casa cade sull’altra. 
Ora, se anche satana è diviso in se 
stesso, come potrà stare in piedi il 
suo regno? Voi dite che io scaccio i 
demòni per mezzo di Beelzebùl. Ma 
se io scaccio i demòni per mezzo di 
Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di 
chi li scacciano? Per questo saranno 
loro i vostri giudici. Se invece io scac-
cio i demòni con il dito di Dio, allora 
è giunto a voi il regno di Dio.
 Quando un uomo forte, bene ar-
mato, fa la guardia al suo palazzo, ciò 
che possiede è al sicuro. Ma se arri-
va uno più forte di lui e lo vince, gli 
strappa via le armi nelle quali confi-
dava e ne spartisce il bottino. 
 Chi non è con me è contro di me, e 
chi non raccoglie con me, disperde».

3. RIFLETTO
- Parole che pronuncio dopo un si-
lenzio forzato, in una situazione 
delicata, per farmi comprendere, 
quando sono agitato, quando sono  
arrabbiato... Le penso a lungo, ven-
gono spontanee, sono l’opposto di 
quelle che direi?
- E’ sufficiente il dito per scacciare i 
demòni. A Lui. A me spesso non ba-
stano le forze, le promesse, le cadute 
precedenti... “In ginocchio davanti al 
Signore che ci ha fatti.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ascolta, Signore, la mia implora-
zione: non venga meno la mia ani-
ma sotto la tua disciplina, non venga 
meno io nel confessarti gli atti della 
tua commiserazione, con cui mi to-
gliesti dalle mie pessime strade.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Nella tua misericordia guarda, o Si-
gnore, il popolo che implora la tua 
clemenza: come da te ha ricevuto 
la vita, così la tua grazia gli doni di 
ricercare il bene e di attuarlo ogni 
giorno.”
____________
- Canzone sul sito: Più che vincitori 
siamo in Te
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



Anniversario di PdiP.
Iniziava esattamente un anno fa.

PdiP 12.03.21  
“Non vi è altri all’infuori di lui.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i comanda-
menti?». 
 Gesù rispose: «Il primo è: “Ascol-
ta, Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’unico Signore; amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore e 
con tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua forza”. 
Il secondo è questo: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Non c’è 
altro comandamento più grande di 
questi». 
 Lo scriba gli disse: «Hai detto 
bene, Maestro, e secondo verità, 
che Egli è unico e non vi è altri 
all’infuori di lui; amarlo con tutto il 
cuore, con tutta l’intelligenza e con 
tutta la forza e amare il prossimo 
come se stesso vale più di tutti gli 
olocàusti e i sacrifici». 
 Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non 
sei lontano dal regno di Dio». E 
nessuno aveva più il coraggio di in-

terrogarlo.

3. RIFLETTO
- C’era arrivato da solo lo scriba, 
ma gli serviva conferma. O con-
forto. Riconoscendo la sintesi che 
Gesù fa, gli viene riconosciuta la 
saggezza. “Un linguaggio mai inte-
so io sento.”
- Cuore anima mente e forza co-
stantemente impiegati ad amare 
Dio e il prossimo? E chi sempre ci 
riesce? Ma almeno non soffocare il 
richiamo a farlo...

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Che tu mi riesca più dolce di tutte 
le attrazioni dietro a cui correvo; 
che io, ti ami fortissimamente e 
stringa con tutto il mio, intimo es-
sere la tua mano; che tu mi scampi 
da ogni tentazione fino alla fine.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Volgi lo sguardo, o Signore, su di 
noi  che implorano la tua misericor-
dia, perché, confidando nella tua 
benevolenza, diffondiamo ovunque 
i doni del tuo amore.”
____________
- Canzone sul sito: Per averti
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 13.03.21  
“Salirono al tempio a pregare.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse anco-
ra questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di es-
sere giusti e disprezzavano gli altri: 
 «Due uomini salirono al tempio 
a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. 
 Il fariseo, stando in piedi, prega-
va così tra sé: “O Dio, ti ringra-
zio perché non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e 
pago le decime di tutto quello che 
possiedo”. 
 Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno al-
zare gli occhi al cielo, ma si batte-
va il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”. 
 Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giusti-
ficato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato».

3. RIFLETTO
- Come riconoscere un’intima pre-

sunzione e la sua potenza? Come 
per la parabola, dai suoi effetti. 
“Uno spirito contrito è sacrificio 
a Dio.”
- Salgono entrambi. Ma uno sale di 
più. Molto di più. Troppo. Esalta se 
stesso, si arrampica sull’altro, pri-
meggia nel tempio, si mette al di 
sopra di Dio. Entrare in chiesa e 
mettersi ad osservare quello che 
fa quell’altro, quell’altra, invece di...

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ecco, non sei tu, Signore, il mio 
re e il mio Dio? Al tuo servizio sia 
rivolto quanto di utile imparai da 
fanciullo, sia rivolta la mia capaci-
tà di parlare e scrivere e leggere e 
computare.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, concedi che, facendo me-
moria di quanto ci è stato trasmes-
so, innalziamo la lode a te gradita.”
____________
- Canzone sul sito: Alla tua presenza
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 69 - 14.03.21
“Non ha creduto nel nome.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse a Nico-
dèmo: «Come Mosè innalzò il ser-
pente nel deserto, così bisogna che 
sia innalzato il Figlio dell’uomo, per-
ché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna.
 Dio infatti ha tanto amato il mon-
do da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada perdu-
to, ma abbia la vita eterna. Dio, infat-
ti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare 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 condanna-
to, 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 han-
no amato più le tenebre che la luce, 
perché le loro opere erano malva-
gie. Chiunque infatti fa il male, odia 
la luce, e non viene alla luce perché 
le sue opere non vengano riprovate. 
Invece chi fa la verità viene verso la 
luce, perché appaia chiaramente che 
le sue opere sono state fatte in Dio».
 
3. RIFLETTO
- In caso di qualche svariata necessi-
tà, so che posso contare su di... Il suo 
nome mi risuona dentro. Mi fido di  

quel nome, di quella persona.
- Amare le tenebre e odiare la luce. 
Ben diverso da vedere le tenebre ma 
cercare la luce. “Se mi dimentico di 
te, Gerusalemme, si dimentichi di me 
la mia destra.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tu vedi queste cose, Signore, e lon-
ganime, misericordiosissimo, veritie-
ro taci: ma sempre tacerai? Ed ora 
trai da questo baratro spaventoso 
l’anima che ti cerca, assetata delle tue 
gioie, il cuore che ti dice: “Ho cercato 
il tuo volto; il tuo volto, Signore, ri-
cercherò”, perché lontani dal tuo vol-
to si è nelle tenebre della passione.” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Custodisci, o Signore, coloro che ti 
supplicano, sorreggi chi è fragile, vi-
vifica sempre con la tua luce quanti 
camminano nelle tenebre del mondo  
e concedi loro, liberati da ogni male,  
di giungere ai beni eterni.”
____________
- Canzone sul sito: Lode al nome tuo 
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:
https://www.parrocchiesuso.it/foglietti



PdiP 15.03.21  
“Proprio mentre scendeva.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù partì [dalla 
Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso 
infatti aveva dichiarato che un profeta 
non riceve onore nella propria patria. 
Quando dunque giunse in Galilea, i 
Galilei lo accolsero, perché avevano 
visto tutto quello che aveva fatto a 
Gerusalemme, durante la festa; an-
ch’essi infatti erano andati alla festa.
 Andò dunque di nuovo a Cana di 
Galilea, dove aveva cambiato l’acqua 
in vino. Vi era un funzionario del re, 
che aveva un figlio malato a Cafàrnao. 
Costui, udito che Gesù era venuto 
dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e 
gli chiedeva di scendere a guarire suo 
figlio, perché stava per morire. 
 Gesù gli disse: «Se non vedete segni 
e prodigi, voi non credete». Il funzio-
nario del re gli disse: «Signore, scen-
di prima che il mio bambino muoia». 
Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». 
Quell’uomo credette alla parola che 
Gesù gli aveva detto e si mise in cam-
mino. 
 Proprio mentre scendeva, gli ven-
nero incontro i suoi servi a dirgli: 
«Tuo figlio vive!». Volle sapere da loro 
a che ora avesse cominciato a star 
meglio. Gli dissero: «Ieri, un’ora dopo 
mezzogiorno, la febbre lo ha lascia-
to». Il padre riconobbe che proprio 

a quell’ora Gesù gli aveva detto: «Tuo 
figlio vive», e credette lui con tutta la 
sua famiglia. 
 Questo fu il secondo segno, che 
Gesù fece quando tornò dalla Giudea 
in Galilea.

3. RIFLETTO
- Quel padre era partito con la spe-
ranza, torna con la fiducia. O vicever-
sa?
- Quel funzionario, forse ligio al tim-
bro del cartellino, chiede l’orario del-
la guarigione. Ma poi crede, credono. 
“Signore, hai fatto risalire la mia vita 
dagli inferi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Eppure, Signore, a te eccellentis-
simo, ottimo creatore e reggitore 
dell’universo, a te Dio nostro, gra-
zie, anche se mi avessi voluto sol-
tanto fanciullo.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Rinnova, o Signore, il tuo popolo 
nell’anima e nel corpo; tu che non 
vuoi privarlo delle gioie della terra, fa’ 
che si rafforzi nei desideri del cielo.”
____________
- Canzone sul sito: Vieni qui tra noi
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 16.03.21  
“Non ho nessuno che mi immerga.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Ricorreva una festa dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusa-
lemme, presso la porta delle Pecore, 
vi è una piscina, chiamata in ebraico 
Betzatà, con cinque portici, sotto i 
quali giaceva un grande numero di in-
fermi, ciechi, zoppi e paralitici. 
 Si trovava lì un uomo che da tren-
totto anni era malato. Gesù, veden-
dolo giacere e sapendo che da molto 
tempo era così, gli disse: «Vuoi guari-
re?». Gli rispose il malato: «Signore, 
non ho nessuno che mi immerga nella 
piscina quando l’acqua si agita. Mentre 
infatti sto per andarvi, un altro scende 
prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati, 
prendi la tua barella e cammina». E 
all’istante quell’uomo guarì: prese la 
sua barella e cominciò a camminare.
 Quel giorno però era un sabato. 
Dissero dunque i Giudei all’uomo che 
era stato guarito: «È sabato e non ti è 
lecito portare la tua barella». Ma egli 
rispose loro: «Colui che mi ha guarito 
mi ha detto: “Prendi la tua barella e 
cammina”». Gli domandarono allora: 
«Chi è l’uomo che ti ha detto: “Prendi 
e cammina”?». Ma colui che era stato 
guarito non sapeva chi fosse; Gesù in-
fatti si era allontanato perché vi era 
folla in quel luogo. 
 Poco dopo Gesù lo trovò nel tem-

pio e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non 
peccare più, perché non ti accada 
qualcosa di peggio». Quell’uomo se ne 
andò e riferì ai Giudei che era stato 
Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei 
perseguitavano Gesù, perché faceva 
tali cose di sabato.

3. RIFLETTO
- Vedersi sempre scippata la possi-
bilità di realizzare il suo desiderio e 
rispondere con una lamentela ad un 
invito. Potrà mai guarire?
- Ma cosa dovrà ancora farci con la 
barella, se in piedi? Le volte che non 
comprendo la volontà di Dio... Cam-
mino... 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Prendi, dunque, il tuo lettuccio. E 
quando l’avrai preso, non fermarti, 
cammina! Amando il prossimo e inte-
ressandoti di lui, tu camminerai. Porta 
dunque colui assieme al quale cammi-
ni, per giungere a Colui con il quale 
desideri rimanere per sempre. Prendi, 
dunque, il tuo lettuccio e cammina.” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Questo tempo di penitenza e di pre-
ghiera ci disponga, Signore, a vivere 
degnamente il mistero pasquale.”
____________
- Canzone sul sito: Nascerà
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 17.03.21  
“Il Padre mio agisce anche ora.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 
«Il Padre mio agisce anche ora e anch’io 
agisco». Per questo i Giudei cercavano 
ancor più di ucciderlo, perché non sol-
tanto violava il sabato, ma chiamava Dio 
suo Padre, facendosi uguale a Dio.
 Gesù riprese a parlare e disse loro: 
«In verità, in verità io vi dico: il Figlio da 
se stesso non può fare nulla, se non ciò 
che vede fare dal Padre; quello che egli 
fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. 
Il Padre infatti ama il Figlio, gli manife-
sta tutto quello che fa e gli manifesterà 
opere ancora più grandi di queste, per-
ché voi ne siate meravigliati. 
 Come il Padre risuscita i morti e dà 
la vita, così anche il Figlio dà la vita a 
chi egli vuole. Il Padre infatti non giu-
dica nessuno, ma ha dato ogni giudizio 
al Figlio, perché tutti onorino il Figlio 
come onorano il Padre. Chi non onora 
il Figlio, non onora il Padre che lo ha 
mandato.
 In verità, in verità io vi dico: chi ascol-
ta la mia parola e crede a colui che mi 
ha mandato, ha la vita eterna e non va 
incontro al giudizio, ma è passato dalla 
morte alla vita. In verità, in verità io vi 
dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i 
morti udranno la voce del Figlio di Dio 
e quelli che l’avranno ascoltata, vivran-
no. 
 Come infatti il Padre ha la vita in se 
stesso, così ha concesso anche al Figlio 

di avere la vita in se stesso, e gli ha dato 
il potere di giudicare, perché è Figlio 
dell’uomo. Non meravigliatevi di que-
sto: viene l’ora in cui tutti coloro che 
sono nei sepolcri udranno la sua voce e 
usciranno, quanti fecero il bene per una 
risurrezione di vita e quanti fecero il 
male per una risurrezione di condanna. 
 Da me, io non posso fare nulla. Giudi-
co secondo quello che ascolto e il mio 
giudizio è giusto, perché non cerco la 
mia volontà, ma la volontà di colui che 
mi ha mandato.

3. RIFLETTO
- Agisce anche ora. Ma ora quando? 
Quando non me ne accorgo? Quando 
non lo ringrazio? Quando sento l’amaro 
della prova? Quando Lui parla? Quando 
tace?
- Uguale a Dio ma fa solo ciò che vede 
fare al Padre; allo stesso modo. Apri i 
miei occhi, Signore.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La tua onnipotenza non è lontana da 
noi neppure quando noi siamo lontani 
da te.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, fa’ che non diventino per 
noi motivo di condanna i doni del cielo 
ricevuti come medicina di salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: Il Padre che è nei cieli
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 18.03.21  
“Non ricevo testimonianza da un uomo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai Giudei:  
«Se fossi io a testimoniare di me stesso, 
la mia testimonianza non sarebbe vera. 
C’è un altro che dà testimonianza di me, 
e so che la testimonianza che egli dà di 
me è vera. 
 Voi avete inviato dei messaggeri a Gio-
vanni ed egli ha dato testimonianza alla 
verità. Io non ricevo testimonianza da 
un uomo; ma vi dico queste cose perché 
siate salvati. Egli era la lampada che arde 
e risplende, e voi solo per un momento 
avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
 Io però ho una testimonianza supe-
riore a quella di Giovanni: le opere che 
il Padre mi ha dato da compiere, quelle 
stesse opere che io sto facendo, testi-
moniano di me che il Padre mi ha man-
dato. 
 E anche il Padre, che mi ha mandato, 
ha dato testimonianza di me. Ma voi non 
avete mai ascoltato la sua voce né avete 
mai visto il suo volto, e la sua parola non 
rimane in voi; infatti non credete a colui 
che egli ha mandato. 
 Voi scrutate le Scritture, pensando di 
avere in esse la vita eterna: sono proprio 
esse che danno testimonianza di me. Ma 
voi non volete venire a me per avere 
vita.
 Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi 
conosco: non avete in voi l’amore di Dio. 
Io sono venuto nel nome del Padre mio 
e voi non mi accogliete; se un altro ve-
nisse nel proprio nome, lo accogliereste. 

E come potete credere, voi che ricevete 
gloria gli uni dagli altri, e non cercate la 
gloria che viene dall’unico Dio? 
 Non crediate che sarò io ad accusarvi 
davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: 
Mosè, nel quale riponete la vostra spe-
ranza. Se infatti credeste a Mosè, crede-
reste anche a me; perché egli ha scritto 
di me. Ma se non credete ai suoi scritti, 
come potrete credere alle mie parole?».

3. RIFLETTO
- Insiste sulla propria speciale testimo-
nianza. Un invito all’indeciso, un monito 
al diffidente, una precisazione al creden-
te
- Nello scambio esclusivo dei compli-
menti, si consuma il balletto della gloria 
gli uni dagli altri. “Si fabbricarono un vi-
tello sull’Oreb.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tu eri sempre presente con i tuoi pie-
tosi tormenti, cospargendo delle più 
ripugnanti amarezze tutte le mie delizie 
illecite per indurmi alla ricerca della deli-
zia che non ripugna.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Sostieni Signore la debolezza della no-
stra fede, purificaci dal peccato e rendici 
forti nel bene.”
____________
- Canzone sul sito: Lui verrà e ti salverà
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 19.03.21  
“Quando si destò dal sonno.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 Giacobbe generò Giuseppe, lo 
sposo di Maria, dalla quale è nato 
Gesù, chiamato Cristo.
 Così fu generato Gesù Cristo: sua 
madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. Giu-
seppe suo sposo, poiché era uomo 
giusto e non voleva accusarla pub-
blicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto. 
 Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in so-
gno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non te-
mere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è gene-
rato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati».
 Quando si destò dal sonno, Giu-
seppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore. 

3. RIFLETTO
- Pensieri presenti nella mente il 
giorno, tornano a bussare di notte. 
Con un punto di vista diverso. An-

che divino, talvolta. Quello di Giu-
seppe il giusto? Cercare il sentiero 
della misericordia. “Gli conserverò 
sempre il mio amore.”
- Di mestiere, il giusto Giuseppe. Pri-
ma di prendere le distanze ed unire 
i materiali, sa che serve un progetto. 
Ma tra il progetto e il realizzare c’è 
quel... destare. 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se poni san Giuseppe dinanzi a tut-
ta la Chiesa di Cristo, egli è l’uomo 
eletto e singolare, per mezzo del 
quale e sotto il quale Cristo fu intro-
dotto nel mondo in modo ordinato 
e onesto. Se dunque tutta la santa 
Chiesa è debitrice alla Vergine Ma-
dre, perché fu stimata degna di rice-
vere Cristo per mezzo di lei, così in 
verità dopo di lei deve a Giuseppe 
una speciale riconoscenza e riveren-
za.” (S. Bernardino da Siena)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Proteggi sempre la tua famiglia, o 
Signore, nella gioiosa memoria di 
san Giuseppe e custodisci in noi i 
doni del tuo amore.”
____________
- Canzone sul sito: Il ritorno di Giu-
seppe
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 20.03.21  
“Alcuni di loro volevano arrestar-

lo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, all’udire le parole 
di Gesù, alcuni fra la gente diceva-
no: «Costui è davvero il profeta!». 
Altri dicevano: «Costui è il Cri-
sto!». Altri invece dicevano: «Il Cri-
sto viene forse dalla Galilea? Non 
dice la Scrittura: “Dalla stirpe di 
Davide e da Betlemme, il villaggio 
di Davide, verrà il Cristo”?». E tra 
la gente nacque un dissenso riguar-
do a lui. 
 Alcuni di loro volevano arrestar-
lo, ma nessuno mise le mani su di 
lui. Le guardie tornarono quindi 
dai capi dei sacerdoti e dai farisei e 
questi dissero loro: «Perché non lo 
avete condotto qui?». Risposero le 
guardie: «Mai un uomo ha parlato 
così!». Ma i farisei replicarono loro: 
«Vi siete lasciati ingannare anche 
voi? Ha forse creduto in lui qualcu-
no dei capi o dei farisei? Ma questa 
gente, che non conosce la Legge, è 
maledetta!». 
 Allora Nicodèmo, che era anda-
to precedentemente da Gesù, ed 
era uno di loro, disse: «La nostra 
Legge giudica forse un uomo prima 

di averlo ascoltato e di sapere ciò 
che fa?». Gli risposero: «Sei forse 
anche tu della Galilea? Studia, e 
vedrai che dalla Galilea non sorge 
profeta!». E ciascuno tornò a casa 
sua.

3. RIFLETTO
- C’è chi vuole arrestarlo ma man-
da altri avanti, per restare nell’om-
bra a tramare. “Cessi la cattiveria 
dei malvagi.”
- Nicodemo difende Gesù: prima 
deve essere ascoltato e sapere ciò 
che ha fatto. Ma hanno già la con-
danna in tasca, pronta a cucirla ad-
dosso a chi hanno preso di mira. 
Mi lascio trascinare nel giudizio?
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Eppure cos’è più vicino alle tue 
orecchie di un cuore che si con-
fessa e di una vita sostanziata di 
fede?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, con la forza del tuo amo-
re piega a te, anche se ribelli, le no-
stre volontà.”
____________
- Canzone sul sito: Come un fiume
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 76 - 21.03.21
“Andrea e Filippo andarono a dirlo.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, tra quelli che erano sa-
liti per il culto durante la festa c’erano 
anche alcuni Greci. Questi si avvicina-
rono a Filippo, che era di Betsàida di 
Galilea, e gli domandarono: «Signore, 
vogliamo vedere Gesù». 
 Filippo andò a dirlo ad Andrea, e 
poi Andrea e Filippo andarono a dirlo 
a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta 
l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorifi-
cato. In verità, in verità io vi dico: se 
il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Chi ama la pro-
pria vita, la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, la conserverà per 
la vita eterna. Se uno mi vuole servire, 
mi segua, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servitore. Se uno serve me, il Padre 
lo onorerà. Adesso l’anima mia è tur-
bata; che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo 
nome». 
 Venne allora una voce dal cielo: «L’ho 
glorificato e lo glorificherò ancora!».
 La folla, che era presente e aveva udi-
to, diceva che era stato un tuono. Altri 
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta 
per me, ma per voi. Ora è il giudizio di 
questo mondo; ora il principe di questo 
mondo sarà gettato fuori. E io, quando 
sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 

me». Diceva questo per indicare di qua-
le morte doveva morire.
 
3. RIFLETTO
- Una richiesta fatta in due, si raffor-
za. Una volontà comune, unisce chi la 
esprime. Presta maggiore attenzione, 
colui al quale viene rivolta. “Sostienimi 
con uno spirito generoso.”
- In effetti, chi vuol servire non può re-
stare distante da chi serve. Per obbe-
dienza? Per la punizione? Per eseguire? 
Per lavoro? Meglio però, se prima di 
tutto scelgo di stare con Lui perché gli 
voglio bene, sto bene con Lui.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Per innamorarsene, Dio non posa lo 
sguardo sulla grandezza dell’anima, ma 
sulla grandezza della sua umiltà.” (S. Gio-
vanni della Croce)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Vieni in nostro aiuto, Signore, perché 
possiamo vivere e agire sempre in quel-
la carità, che spinse il tuo Figlio a dare 
la vita per noi.”
____________
- Canzone sul sito: Vogliamo vedere 
Gesù! 
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it
- Letture di oggi su:

https://www.parrocchiesuso.it/foglietti



PdiP 22.03.21  
“Nessuno ti ha condannata?”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù si avviò ver-
so il monte degli Ulivi. Ma al mat-
tino si recò di nuovo nel tempio 
e tutto il popolo andava da lui. Ed 
egli sedette e si mise a insegnare 
loro. 
 Allora gli scribi e i farisei gli con-
dussero una donna sorpresa in 
adultèrio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna 
è stata sorpresa in flagrante adul-
tèrio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e 
per avere motivo di accusarlo. 
 Ma Gesù si chinò e si mise a scri-
vere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell’interrogar-
lo, si alzò e disse loro: «Chi di voi 
è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei». E, chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. Quelli, 
udito ciò, se ne andarono uno per 
uno, cominciando dai più anziani. 
 Lo lasciarono solo, e la donna era 
là in mezzo. Allora Gesù si alzò e 
le disse: «Donna, dove sono? Nes-
suno ti ha condannata?». Ed ella ri-

spose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ 
e d’ora in poi non peccare più».

3. RIFLETTO
- Ogni giudizio solo dopo esame 
di coscienza. Il peccato resta, ma 
ricordo anche il mio. La compren-
sione sarà diversa, la conversione 
comune, la possibilità di redenzio-
ne offerta.
- Colpire il più debole per difende-
re il più forte, non è giustizia.  
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Nel cuore di mia madre avevi già 
posto mano all’erezione del tuo 
tempio e alle fondamenta della tua 
santa casa, mentre il padre era an-
cora catecumeno, e da poco per di 
più.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, libera dai peccati il po-
polo che ti supplica, perché condu-
ca una vita santa e non sia oppres-
so da alcuna avversità.”
____________
- Canzone sul sito: Chi ti ha condan-
nato?
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.03.21  
“Cose che ho udito da lui.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai fari-
sei: «Io vado e voi mi cercherete, 
ma morirete nel vostro peccato. 
Dove vado io, voi non potete veni-
re». Dicevano allora i Giudei: «Vuo-
le forse uccidersi, dal momento che 
dice: “Dove vado io, voi non potete 
venire”?». 
 E diceva loro: «Voi siete di quag-
giù, io sono di lassù; voi siete di que-
sto mondo, io non sono di questo 
mondo. Vi ho detto che morirete 
nei vostri peccati; se infatti non cre-
dete che Io Sono, morirete nei vo-
stri peccati». 
 Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». 
Gesù disse loro: «Proprio ciò che io 
vi dico. Molte cose ho da dire di voi, 
e da giudicare; ma colui che mi ha 
mandato è veritiero, e le cose che 
ho udito da lui, le dico al mondo». 
Non capirono che egli parlava loro 
del Padre. 
 Disse allora Gesù: «Quando avre-
te innalzato il Figlio dell’uomo, allo-
ra conoscerete che Io Sono e che 
non faccio nulla da me stesso, ma 
parlo come il Padre mi ha insegna-
to. Colui che mi ha mandato è con 

me: non mi ha lasciato solo, perché 
faccio sempre le cose che gli sono 
gradite». A queste sue parole, molti 
credettero in lui.

3. RIFLETTO
- Quando si è molto intimi con qual-
cuno, sembra di “udire” i suoi desi-
deri, la sua sofferenza, le sue gioie, 
i suoi pensieri. Ed abbiamo l’impedi-
mento del peccato originale...
- Non lo ha lasciato solo, non mi 
lascia solo. Ma quando mi ci sento? 
Forse non sto facendo ciò che gli 
è gradito. “Ascoltare il sospiro del 
prigioniero.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ahimé, come oso dire che tu, Dio 
mio, tacesti mentre mi allontana-
vo da te? Tacevi davvero per me in 
quei momenti?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, lento all’ira e grande nella 
misericordia verso coloro che spe-
rano in te, concedi a noi tuoi fedeli 
di piangere i mali commessi, per ot-
tenere la grazia della tua consola-
zione.”
____________
- Canzone sul sito: Tutto è possibile
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 24.03.21  
“Chiunque commette il peccato è 

schiavo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse a quei 
Giudei che gli avevano creduto: «Se 
rimanete nella mia parola, siete dav-
vero miei discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi». Gli 
risposero: «Noi siamo discendenti di 
Abramo e non siamo mai stati schiavi 
di nessuno. Come puoi dire: “Diven-
terete liberi”?». 
 Gesù rispose loro: «In verità, in ve-
rità io vi dico: chiunque commette il 
peccato è schiavo del peccato. Ora, 
lo schiavo non resta per sempre nella 
casa; il figlio vi resta per sempre. Se 
dunque il Figlio vi farà liberi, sarete 
liberi davvero. So che siete discen-
denti di Abramo. Ma intanto cerca-
te di uccidermi perché la mia parola 
non trova accoglienza in voi. Io dico 
quello che ho visto presso il Padre; 
anche voi dunque fate quello che ave-
te ascoltato dal padre vostro». 
 Gli risposero: «Il padre nostro è 
Abramo». Disse loro Gesù: «Se fo-
ste figli di Abramo, fareste le opere 
di Abramo. Ora invece voi cercate 
di uccidere me, un uomo che vi ha 
detto la verità udita da Dio. Questo, 
Abramo non l’ha fatto. Voi fate le 
opere del padre vostro». 

 Gli risposero allora: «Noi non sia-
mo nati da prostituzione; abbiamo un 
solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: 
«Se Dio fosse vostro padre, mi ame-
reste, perché da Dio sono uscito e 
vengo; non sono venuto da me stes-
so, ma lui mi ha mandato».

3. RIFLETTO
- Hanno creduto in Gesù ma restano 
sulle loro posizioni, lo contestano e 
lo vogliono togliere di mezzo. Tragica 
situazione. Quando il mio cuore è un 
abisso, “Benedetto sei tu che penetri 
con lo sguardo gli abissi.”
- Essere figli di qualcuno non tanto 
sulla carta e nel vanto ma nell’affetto 
e nella memoria di lui. 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Nella mia ignoranza procedevo a 
capofitto verso l’abisso, tanto cieco 
da vergognarmi fra i miei coetanei di 
non essere spudorato quanto loro.” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ascolta le suppliche del tuo popolo, 
Dio onnipotente e dona con bontà il 
frutto della tua incessante misericor-
dia.”
____________
- Canzone sul sito: Mai più schiavo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 25.03.21  
“Ella fu molto turbata.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, l’angelo Gabrie-
le fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a 
una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Ral-
légrati, piena di grazia: il Signore è 
con te».
 A queste parole ella fu molto 
turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’an-
gelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Gia-
cobbe e il suo regno non avrà fine».
 Allora Maria disse all’angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te 
e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha con-

cepito anch’essa un figlio e questo è 
il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio». 
 Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secon-
do la tua parola». E l’angelo si allon-
tanò da lei.

3. RIFLETTO
- Maria restò turbata. Le bastarono 
delle parole incomprensibili, un si-
gnificato sconosciuto, una presenza 
inusuale. Fragile e forte Maria.
- Maria si dichiara serva. Le ba-
starono un progetto dall’alto, una 
promessa di maternità, una visione 
dell’impossibile. Umile e regina Ma-
ria.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Vera, integra e perfetta fu la na-
tura nella quale è nato Dio, ma nel 
medesimo tempo vera e perfetta la 
natura divina nella quale rimane im-
mutabilmente.” (S. Leone Magno)
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

6. CONCLUDO
“O Padre, conferma in noi il dono 
della vera fede.”
____________
- Canzone sul sito: Venne un angelo
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 26.03.21  
“Cercarono nuovamente di cattu-

rarlo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, i Giudei raccolse-
ro delle pietre per lapidare Gesù. 
Gesù disse loro: «Vi ho fatto ve-
dere molte opere buone da parte 
del Padre: per quale di esse volete 
lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: 
«Non ti lapidiamo per un’opera 
buona, ma per una bestemmia: per-
ché tu, che sei uomo, ti fai Dio». 
 Disse loro Gesù: «Non è forse 
scritto nella vostra Legge: “Io ho 
detto: voi siete dèi”? Ora, se essa 
ha chiamato dèi coloro ai quali fu 
rivolta la parola di Dio – e la Scrit-
tura non può essere annullata –, a 
colui che il Padre ha consacrato e 
mandato nel mondo voi dite: “Tu 
bestemmi”, perché ho detto: “Sono 
Figlio di Dio”? Se non compio le 
opere del Padre mio, non credete-
mi; ma se le compio, anche se non 
credete a me, credete alle opere, 
perché sappiate e conosciate che il 
Padre è in me, e io nel Padre». Allo-
ra cercarono nuovamente di cattu-
rarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.
 Ritornò quindi nuovamente al di là 
del Giordano, nel luogo dove prima 

Giovanni battezzava, e qui rimase. 
Molti andarono da lui e dicevano: 
«Giovanni non ha compiuto nessun 
segno, ma tutto quello che Giovan-
ni ha detto di costui era vero». E in 
quel luogo molti credettero in lui.

3. RIFLETTO
- Ma ancora. Ancora ci provano 
a catturarlo. Certe persecuzioni 
sono le  più tenaci e subdole: quelle 
in nome di Dio. “Mi travolgevano 
torrenti infernali.” 
- Li affronta che hanno già le pietre 
in mano. Bastava negare che fosse 
Figlio di Dio. Niente da fare.  Gesù 
è Lui, è sempre Lui.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Così è fatto il mio cuore, o Dio, 
così è fatto il mio cuore, di cui hai 
avuto misericordia mentre era nel 
fondo dell’abisso.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Concedici, Dio onnipotente, di es-
sere liberati da ogni male e di ser-
virti con animo fiducioso.”
____________
- Canzone sul sito:  Marlon Brando 
è sempre lui
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 27.03.21  
“Quest’uomo compie molti segni.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, alla vista di 
ciò che Gesù aveva compiuto, [ossia 
la risurrezione di Làzzaro,] credette-
ro in lui. Ma alcuni di loro andarono 
dai farisei e riferirono loro quello che 
Gesù aveva fatto. 
 Allora i capi dei sacerdoti e i farisei 
riunirono il sinèdrio e dissero: «Che 
cosa facciamo? Quest’uomo compie 
molti segni. Se lo lasciamo continuare 
così, tutti crederanno in lui, verranno 
i Romani e distruggeranno il nostro 
tempio e la nostra nazione». 
 Ma uno di loro, Caifa, che era som-
mo sacerdote quell’anno, disse loro: 
«Voi non capite nulla! Non vi rendete 
conto che è conveniente per voi che 
un solo uomo muoia per il popolo, 
e non vada in rovina la nazione inte-
ra!». Questo però non lo disse da se 
stesso, ma, essendo sommo sacer-
dote quell’anno, profetizzò che Gesù 
doveva morire per la nazione; e non 
soltanto per la nazione, ma anche per 
riunire insieme i figli di Dio che erano 
dispersi. Da quel giorno dunque deci-
sero di ucciderlo.
 Gesù dunque non andava più in 
pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò 
nella regione vicina al deserto, in una 

città chiamata Èfraim, dove rimase 
con i discepoli. 
 Era vicina la Pasqua dei Giudei e 
molti dalla regione salirono a Geru-
salemme prima della Pasqua per puri-
ficarsi. Essi cercavano Gesù e, stando 
nel tempio, dicevano tra loro: «Che 
ve ne pare? Non verrà alla festa?».

3. RIFLETTO
- Ogni segno ha un effetto, una con-
seguenza, un valore. Per me, per gli 
altri, per la storia. Agli occhi di Dio. 
- Efraim lo accoglie, in tranquillità. 
Quella voglia che prende, quella ne-
cessità che si avverte, quella possibi-
lità che si realizza di stare un po’ da 
soli, ritirati in noi stessi. “Cambierò il 
loro lutto in gioia.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ora, ecco, il mio cuore ti confesserà 
cosa andava cercando laggiù, tanto da 
essere malvagio senza motivo, senza 
che esistesse alcuna ragione della mia 
malvagità.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Abbi pietà, o Padre, della tua Chie-
sa in preghiera e guarda con amore i 
fedeli che volgono a te i loro cuori.”
____________
- Canzone sul sito: Segni nuovi
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 83 - 28.03.21
“Ha unto in anticipo il mio corpo.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 (...) Gesù si trovava a Betània, 
nella casa di Simone il lebbroso. 
Mentre era a tavola, giunse una 
donna che aveva un vaso di ala-
bastro, pieno di profumo di puro 
nardo, di grande valore. Ella ruppe 
il vaso di alabastro e versò il pro-
fumo sul suo capo. Ci furono al-
cuni, fra loro, che si indignarono: 
«Perché questo spreco di profu-
mo? Si poteva venderlo per più di 
trecento denari e darli ai poveri!». 
Ed erano infuriati contro di lei.
 Allora Gesù disse: «Lasciate-
la stare; perché la infastidite? Ha 
compiuto un’azione buona verso 
di me. I poveri infatti li avete sem-
pre con voi e potete far loro del 
bene quando volete, ma non sem-
pre avete me. Ella ha fatto ciò che 
era in suo potere, ha unto in anti-
cipo il mio corpo per la sepoltura. 
In verità io vi dico: dovunque sarà 
proclamato il Vangelo, per il mon-
do intero, in ricordo di lei si dirà 
anche quello che ha fatto». (...)
 
3. RIFLETTO

- Un dono sincero è sempre pro-
porzionato all’affetto che nutro 
verso l’altra persona. Altrimenti 
risulta incomprensibile, sprecato.
- Rompe l’elegante vaso e ne versa 
il prezioso contenuto. Come l’un-
to verserà il suo prezioso sangue. 
Un anticipo di ciò che accadrà nei 
prossimi giorni. “Si fanno beffe di 
me quelli che mi vedono.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La vita stessa che viviamo qui sul-
la terra possiede un suo fascino, 
che le deriva da una certa misura 
di grazia sua propria e dall’armonia 
con tutte le altre minime bellezze 
dell’universo.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Volgi lo sguardo, o Padre, su que-
sta tua famiglia per la quale il tuo 
Figlio non esitò a consegnarsi nelle 
mani dei malfattori.”
____________
- Canzone sul sito: Le folle degli 
ebrei
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 29.03.21  
“Non perché gli importasse dei po-

veri.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Sei giorni prima della Pasqua, 
Gesù andò a Betània, dove si tro-
vava Làzzaro, che egli aveva risusci-
tato dai morti. E qui fecero per lui 
una cena: Marta serviva e Làzzaro 
era uno dei commensali.
 Maria allora prese trecento 
grammi di profumo di puro nardo, 
assai prezioso, ne cosparse i piedi 
di Gesù, poi li asciugò con i suoi ca-
pelli, e tutta la casa si riempì dell’a-
roma di quel profumo. 
 Allora Giuda Iscariòta, uno dei 
suoi discepoli, che stava per tradir-
lo, disse: «Perché non si è venduto 
questo profumo per trecento de-
nari e non si sono dati ai poveri?». 
Disse questo non perché gli impor-
tasse dei poveri, ma perché era un 
ladro e, siccome teneva la cassa, 
prendeva quello che vi mettevano 
dentro. 
 Gesù allora disse: «Lasciala fare, 
perché ella lo conservi per il giorno 
della mia sepoltura. I poveri infat-
ti li avete sempre con voi, ma non 
sempre avete me».
 Intanto una grande folla di Giudei 

venne a sapere che egli si trovava là 
e accorse, non solo per Gesù, ma 
anche per vedere Làzzaro che egli 
aveva risuscitato dai morti. I capi 
dei sacerdoti allora decisero di uc-
cidere anche Làzzaro, perché molti 
Giudei se ne andavano a causa di lui 
e credevano in Gesù.

3. RIFLETTO
- Né per partito né per religione 
né per moda né per convenienza. 
Spesso chi non sopporto è il mio 
povero.
- Una casa riempita di profumo, ne 
cerchi la fonte ma non puoi non 
godere la bontà dell’aroma. “Il mio 
cuore non teme.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“L’ambizione a che altro aspira, se 
non a onori e gloria, mentre tu 
solo sopra tutto meriti onore e 
gloria eterna?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“La tua protezione, o Signore, soc-
corra gli umili e sostenga sempre 
coloro che confidano nella tua mi-
sericordia.”
____________
- Canzone sul sito: Ora
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 30.03.21  
“Voi mi cercherete.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, [mentre era a mensa 
con i suoi discepoli,] Gesù fu profonda-
mente turbato e dichiarò: «In verità, in 
verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». 
 I discepoli si guardavano l’un l’altro, 
non sapendo bene di chi parlasse. Ora 
uno dei discepoli, quello che Gesù 
amava, si trovava a tavola al fianco di 
Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di in-
formarsi chi fosse quello di cui parlava. 
Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli 
disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: 
«È colui per il quale intingerò il bocco-
ne e glielo darò». E, intinto il boccone, 
lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Si-
mone Iscariòta. Allora, dopo il bocco-
ne, Satana entrò in lui. 
 Gli disse dunque Gesù: «Quello che 
vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei 
commensali capì perché gli avesse det-
to questo; alcuni infatti pensavano che, 
poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli 
avesse detto: «Compra quello che ci 
occorre per la festa», oppure che do-
vesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, 
preso il boccone, subito uscì. Ed era 
notte.
 Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora 
il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e 
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è 
stato glorificato in lui, anche Dio lo glo-
rificherà da parte sua e lo glorificherà 
subito. Figlioli, ancora per poco sono 

con voi; voi mi cercherete ma, come ho 
detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: 
dove vado io, voi non potete venire». 
 Simon Pietro gli disse: «Signore, dove 
vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, 
tu per ora non puoi seguirmi; mi segui-
rai più tardi». Pietro disse: «Signore, 
perché non posso seguirti ora? Darò la 
mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai 
la tua vita per me? In verità, in verità io 
ti dico: non canterà il gallo, prima che 
tu non m’abbia rinnegato tre volte».

3. RIFLETTO
- Ci sono momenti in cui lo cerco più 
intensamente. Altri in cui non ci riesco. 
Ci sono momenti di generosi impegni. 
Altri di rinnegamento. “Fin dalla giovi-
nezza, o Dio, mi hai istruito.”
- Così come un boccone nutre o in-
tossica il corpo, così il male che colti-
vo avvelena la mia anima e il bene la fa 
volare. 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La crudeltà dei potenti mira a incutere 
timore; ma chi è davvero temibile, se 
non Dio solo, al cui potere cosa si può 
strappare o sottrarre, e quando o dove 
o come o da chi?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“La tua misericordia, o Dio, ci liberi 
dalle insidie dell’antico peccato.”
____________
- Canzone sul sito: Cercheremo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 31.03.21  
“Fissarono trenta monete d’argen-

to.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, uno dei Dodici, 
chiamato Giuda Iscariòta, andò dai 
capi dei sacerdoti e disse: «Quanto 
volete darmi perché io ve lo con-
segni?». E quelli gli fissarono trenta 
monete d’argento. Da quel momen-
to cercava l’occasione propizia per 
consegnare Gesù.
 Il primo giorno degli Ázzimi, i di-
scepoli si avvicinarono a Gesù e gli 
dissero: «Dove vuoi che prepariamo 
per te, perché tu possa mangiare la 
Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate 
in città da un tale e ditegli: “Il Mae-
stro dice: Il mio tempo è vicino; farò 
la Pasqua da te con i miei discepo-
li”». I discepoli fecero come aveva 
loro ordinato Gesù, e prepararono 
la Pasqua.
 Venuta la sera, si mise a tavola con 
i Dodici. Mentre mangiavano, disse: 
«In verità io vi dico: uno di voi mi 
tradirà». Ed essi, profondamente 
rattristati, cominciarono ciascuno 
a domandargli: «Sono forse io, Si-
gnore?». Ed egli rispose: «Colui che 
ha messo con me la mano nel piat-
to, è quello che mi tradirà. Il Figlio 
dell’uomo se ne va, come sta scritto 

di lui; ma guai a quell’uomo dal qua-
le il Figlio dell’uomo viene tradito! 
Meglio per quell’uomo se non fosse 
mai nato!». Giuda, il traditore, disse: 
«Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: 
«Tu l’hai detto».

3. RIFLETTO
- Non gli servivano i soldi. Ma a vol-
te assorbono il motivo del nostro 
agire. Divento schiavo. Quanto  co-
sta un’amicizia?
- Vuole consegnare a dei tali Colui 
che già nascendo si è consegnato 
all’umanità. “Mi aspettavo compas-
sione, ma invano.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Le seduzioni delle persone lascive, 
poi, mirano a suscitare amore, ma 
nulla è più seducente della tua ca-
rità, né vi è amore più salutare di 
quello della tua verità, tanto è bel-
la e splendente oltre ogni cosa.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, nella tua bontà concedi 
che testimoniamo con la vita la pas-
sione del tuo Figlio.”
____________
- Canzone sul sito: Monologo di Giu-
da
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 01.04.21  
“Tu ora non lo capisci.”

Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 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 sino alla fine. 
 Durante la cena, quando il diavolo 
aveva già messo in cuore a Giuda, fi-
glio di Simone Iscariota, di tradirlo, 
Gesù, sapendo che il Padre gli aveva 
dato tutto nelle mani e che era ve-
nuto 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 discepo-
li 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 capi-
rai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non 
mi laverai i piedi in eterno!». Gli ri-
spose 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!». Soggiun-
se 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, ri-
prese 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 dove-
te lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho 
dato un esempio, infatti, perché anche 
voi facciate come io ho fatto a voi».

3. RIFLETTO
- Con tutto il rispetto, con tutto l’af-
fetto, ma non lo capisci. “Così adesso 
lo sai.” Poi lo comprenderai.
- Depone e poi riprende le vesti. Sen-
za atteggiarmi, ma amare e servire 
necessita di abito e comportamenti, 
gesti e oggetti.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Egli è l’agnello che non apre bocca, 
egli è l’agnello ucciso, egli è nato da 
Maria, agnello senza macchia. Egli fu 
preso dal gregge, condotto all’uccisio-
ne, immolato verso sera, sepolto nella 
notte.” (Melitone di Sardi)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Padre onnipotente, accoglici come 
tuoi commensali al banchetto glorio-
so del cielo.”
____________
- Canzone sul sito: Chissà se lo sai
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 02.04.21  
“Tessuta tutta d’un pezzo.”

Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 I soldati poi, quando ebbero croci-
fisso Gesù, presero le sue vesti, ne 
fecero quattro parti – una per cia-
scun soldato –, e la tunica. Ma quella 
tunica era senza cuciture, tessuta 
tutta d’un pezzo da cima a fondo. 
Perciò dissero tra loro: «Non strac-
ciamola, ma tiriamo a sorte a chi 
tocca». Così si compiva la Scrittura, 
che dice: «Si sono divisi tra loro le 
mie vesti e sulla mia tunica hanno 
gettato la sorte». E i soldati fecero 
così.
 Stavano presso la croce di Gesù 
sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e accanto a lei il discepo-
lo che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse 
al discepolo: «Ecco tua madre!». E 
da quell’ora il discepolo l’accolse con 
sé.
 Dopo questo, Gesù, sapendo che 
ormai tutto era compiuto, affinché 
si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di ace-
to; posero perciò una spugna, imbe-
vuta di aceto, in cima a una canna e 

gliela accostarono alla bocca. Dopo 
aver preso l’aceto, Gesù disse: «È 
compiuto!». E, chinato il capo, con-
segnò lo spirito.

3. RIFLETTO
- L’avidità porta ad avere rispetto più 
per le cose che per le persone. Pian-
tano i chiodi e prendono le cose ad 
un moribondo.
- Pestato e tumefatto, sanguinante e 
sofferente ma vede coloro che ama 
e pensa a loro. Si muore come si è 
vissuti, si vive come si morirà...
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Similmente come Dio formò la 
donna dal fianco di Adamo, così Cri-
sto ci ha donato l’acqua e il sangue 
dal suo costato per formare la Chie-
sa. E come il fianco di Adamo fu toc-
cato da Dio durante il sonno, così 
Cristo ci ha dato il sangue e l’acqua 
durante il sonno della sua morte.” 
(S. Giovanni Crisostomo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, venga il perdono e la con-
solazione, si accresca la fede, si raf-
forzi la certezza nella redenzione 
eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Ma toute belle
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 03.04.21  
“Comprarono oli aromatici.”

Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 Passato il sabato, Maria di Màg-
dala, Maria madre di Giacomo e 
Salòme comprarono oli aromati-
ci per andare a ungerlo. Di buon 
mattino, il primo giorno della set-
timana, vennero al sepolcro al le-
vare del sole. 
 Dicevano tra loro: «Chi ci farà 
rotolare via la pietra dall’ingresso 
del sepolcro?». Alzando lo sguar-
do, osservarono che la pietra era 
già stata fatta rotolare, benché fos-
se molto grande. 
 Entrate nel sepolcro, videro un 
giovane, seduto sulla destra, vesti-
to d’una veste bianca, ed ebbero 
paura. Ma egli disse loro: «Non 
abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, 
non è qui. Ecco il luogo dove l’ave-
vano posto. Ma andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro: “Egli vi prece-
de in Galilea. Là lo vedrete, come 
vi ha detto”». 

3. RIFLETTO
- Il messia unto da una donna pian-

gente, sta per essere unto come 
cadavere da delle donne disperate. 
“Olio che risana le ferite...”
- Gli oli aromatici richiamano altri 
luoghi, altri momenti, altre situa-
zione, altra dignità, altra bontà. 
“Olio che profuma...”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Che cosa è avvenuto? Oggi sulla 
terra c’è grande silenzio, grande 
silenzio e solitudine. Grande silen-
zio perché il Re dorme: la terra è 
rimasta sbigottita e tace perché il 
Dio fatto carne si è addormentato 
e ha svegliato coloro che da secoli 
dormivano. Dio è morto nella car-
ne ed è sceso a scuotere il regno 
degli inferi.” (anonimo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio eterno e onnipotente, il 
Figlio tuo Unigenito è disceso nelle 
viscere della terra; fa’ che sepolti 
con lui nel battesimo, risorgiamo 
con lui nella gloria della risurrezio-
ne.”
____________
- Canzone sul sito: Olio di letizia
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 90 - 04.04.21
“Ma avvolto in un luogo a parte.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala si recò al sepolcro 
di mattino, quando era ancora buio, 
e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. 
 Corse allora e andò da Simon Pie-
tro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». 
 Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepol-
cro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 
non entrò. 
 Giunse intanto anche Simon Pie-
tro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, 
e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte. 
 Allora entrò anche l’altro disce-
polo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva ri-
sorgere dai morti.

 
3. RIFLETTO
- Màgdala, villaggio di pescatori sul-
le sponde del lago di Tiberiade. La 
Maria di oggi veniva da lì. Forse le 
mancava il suo paese, certamente 
il suo amato ucciso. “La destra del 
Signore ha fatto prodezze.” 
- Nel caos del mondo, nella tempe-
sta del dolore, un segno: un ogget-
to lasciato con cura, avvolto poco 
distante. “Questo è stato fatto dal 
Signore.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Voglio te, giustizia e innocenza bel-
la e ornata delle tue pure luci e di 
un’insaziabile sazietà. Accanto a te 
una pace profonda e una vita imper-
turbabile.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Padre, in questo giorno per 
mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto 
la morte e ci hai aperto il passaggio 
alla vita eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Canto della Ri-
surrezione
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 05.04.21
“Sono venuti di notte e l’hanno ru-

bato.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, abbandonato in 
fretta il sepolcro con timore e 
gioia grande, le donne corsero a 
dare l’annuncio ai suoi discepoli. 
Ed ecco, Gesù venne loro incon-
tro e disse: «Salute a voi!». Ed esse 
si avvicinarono, gli abbracciarono i 
piedi e lo adorarono. Allora Gesù 
disse loro: «Non temete; andate 
ad annunciare ai miei fratelli che 
vadano in Galilea: là mi vedranno».
 Mentre esse erano in cammino, 
ecco, alcune guardie giunsero in 
città e annunciarono ai capi dei sa-
cerdoti tutto quanto era accaduto. 
Questi allora si riunirono con gli 
anziani e, dopo essersi consulta-
ti, diedero una buona somma di 
denaro ai soldati, dicendo: «Dite 
così: “I suoi discepoli sono venuti 
di notte e l’hanno rubato, mentre 
noi dormivamo”. E se mai la cosa 
venisse all’orecchio del governato-
re, noi lo persuaderemo e vi libe-
reremo da ogni preoccupazione». 
Quelli presero il denaro e fecero 
secondo le istruzioni ricevute. 

Così questo racconto si è divulga-
to fra i Giudei fino a oggi. 

3. RIFLETTO
- Meglio rubato che risorto. Una 
falsa teoria per contrastare una 
provocante verità. Fa comodo.
- Per rinunciare a prendere denaro 
per compiere azioni illecite biso-
gna essere ricchi di altro. “Anche 
di notte il mio animo mi istruisce.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Io, dice, sono Cristo che ho di-
strutto la morte, che ho vinto il 
nemico, che ho messo sotto i piedi 
l’inferno, che ho imbrigliato il forte 
e ho elevato l’uomo alle sublimità 
del cielo; io, dice, sono il Cristo.” 
(Melitone di Sardi)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, ricolma i nostri cuori, 
perché coloro che hai fatto entra-
re nella via della salvezza eterna 
siano resi degni dei tuoi doni.”
____________
- Canzone sul sito: Geordie
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 06.04.21
“Stava all’esterno, vicino al sepol-

cro.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Maria stava all’e-
sterno, vicino al sepolcro, e pian-
geva. Mentre piangeva, si chinò 
verso il sepolcro e vide due angeli 
in bianche vesti, seduti l’uno dalla 
parte del capo e l’altro dei piedi, 
dove era stato posto il corpo di 
Gesù. Ed essi le dissero: «Don-
na, perché piangi?». Rispose loro: 
«Hanno portato via il mio Signore 
e non so dove l’hanno posto».
 Detto questo, si voltò indie-
tro e vide Gesù, in piedi; ma non 
sapeva che fosse Gesù. Le disse 
Gesù: «Donna, perché piangi? Chi 
cerchi?». Ella, pensando che fosse 
il custode del giardino, gli disse: 
«Signore, se l’hai portato via tu, 
dimmi dove l’hai posto e io an-
drò a prenderlo». Gesù le disse: 
«Maria!». Ella si voltò e gli disse in 
ebraico: «Rabbunì!» - che significa: 
«Maestro!». Gesù le disse: «Non 
mi trattenere, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma va’ dai 
miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Pa-
dre mio e Padre vostro, Dio mio e 

Dio vostro”».
 Maria di Màgdala andò ad annun-
ciare ai discepoli: «Ho visto il Si-
gnore!» e ciò che le aveva detto. 

3. RIFLETTO
- Pianti che non si riescono a fer-
mare finché non sono prosciugati. 
Aspettare con pazienza, 
- Chissà se saranno continuate ad 
uscire lacrime, stavolta di gioia, 
per il suo Rabbunì che ora le stava 
davanti. “Su di noi sia il tuo amore, 
Signore.” 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Chi entra in te, entra nel gaudio 
del suo Signore; non avrà timori e 
si troverà sommamente bene nel 
sommo Bene.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, effondi su di noi l’abbon-
danza dei tuoi doni, perché rag-
giungiamo il bene della perfetta 
libertà.”
____________
- Canzone sul sito: Lacrime
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 07.04.21
“Di tutto quello che era accaduto.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre 
menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Ed ecco, in quello stesso giorno, [il primo 
della settimana], due [dei discepoli] erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da Geru-
salemme, e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto.
 Mentre conversavano e discutevano insie-
me, Gesù in persona si avvicinò e camminava 
con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa 
sono questi discorsi che state facendo tra 
voi lungo il cammino?». Si fermarono, col 
volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, 
gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Geru-
salemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». 
Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Na-
zareno, che fu profeta potente in opere e 
in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 
come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità 
lo hanno consegnato per farlo condannare a 
morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo 
che egli fosse colui che avrebbe liberato Isra-
ele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. Ma alcu-
ne donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; 
si sono recate al mattino alla tomba e, non 
avendo trovato il suo corpo, sono venute a 
dirci di aver avuto anche una visione di an-
geli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni 
dei nostri sono andati alla tomba e hanno 
trovato come avevano detto le donne, ma 
lui non l’hanno visto».
 Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a cre-
dere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 
Non bisognava che il Cristo patisse queste 
sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 

riferiva a lui.
 Quando furono vicini al villaggio dove era-
no diretti, egli fece come se dovesse anda-
re più lontano. Ma essi insistettero: «Resta 
con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai 
al tramonto». Egli entrò per rimanere con 
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e 
lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva for-
se in noi il nostro cuore mentre egli conver-
sava con noi lungo la via, quando ci spiegava 
le Scritture?».
 Partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed 
è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come l’aveva-
no riconosciuto nello spezzare il pane.
 
3. RIFLETTO
- Due amici che si confrontano sulla vita, su  
dubbi e interrogativi, delusioni e speranze. 
La strada non basterebbe a raccontarsi...
- Tornano alla sera da dove erano partiti. Il 
racconto si è arricchito di una nuova espe-
rienza. Un diverso sentimento. Una rinno-
vata volontà. “Gioisca il cuore di chi cerca 
il Signore.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La cecità degli uomini è così grande, che 
persino della propria cecità si gloriano.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, nella tua misericordia opera in 
noi la salvezza del corpo e dello spirito.”
____________
- Canzone sul sito: Il muro del canto
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 08.04.21
“Bisogna che si compiano.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, [i due discepoli che 
erano ritornati da Èmmaus] narrava-
no ciò che era accaduto lungo la via 
e come l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane.
 Mentre essi parlavano di queste 
cose, Gesù in persona stette in mezzo 
a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti 
e pieni di paura, credevano di vedere 
un fantasma. Ma egli disse loro: «Per-
ché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio 
io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che 
io ho». Dicendo questo, mostrò loro 
le mani e i piedi.
 Ma poiché per la gioia non crede-
vano ancora ed erano pieni di stupo-
re, disse: «Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzio-
ne di pesce arrostito; egli lo prese e 
lo mangiò davanti a loro.
 Poi disse: «Sono queste le parole 
che io vi dissi quando ero ancora con 
voi: bisogna che si compiano tutte le 
cose scritte su di me nella legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 
aprì loro la mente per comprendere 
le Scritture e disse loro: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome 

saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei pecca-
ti, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni».
 
3. RIFLETTO
- Chiede da mangiare e mangia da 
solo. Non per egoismo né per fame 
ma per rassicurare e convincere. 
“Che cosa è mai l’uomo perché di lui 
ti ricordi.”
- Si sono compiute, si compiono, si 
compiranno. Ne siamo testimoni. 
Grazie Signore.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Quel nome per tua misericordia, Si-
gnore, quel nome del salvatore mio, 
del Figlio tuo, nel latte stesso della 
madre, tenero ancora il mio cuore 
aveva devotamente succhiato e con-
servava nel suo profondo.” (S. Agosti-
no)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che da ogni parte della terra 
hai riunito i popoli per lodare il tuo 
nome, concedi che tutti i tuoi figli, 
nati a nuova vita nelle acque del Bat-
tesimo e animati dall’unica fede, espri-
miamo nelle opere l’unico amore.”
____________
- Canzone sul sito: Arderanno sempre 
i nostri cuori
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 09.04.21
“Veniamo anche noi con te.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. 
E si manifestò così: si trovavano insieme 
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedèo e altri due discepoli. Disse 
loro Simon Pietro: «Io vado a pesca-
re». Gli dissero: «Veniamo anche noi 
con te». Allora uscirono e salirono sulla 
barca; ma quella notte non presero nul-
la.
 Quando già era l’alba, Gesù stette 
sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». 
Gli risposero: «No». Allora egli disse 
loro: «Gettate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete». La gettarono 
e non riuscivano più a tirarla su per la 
grande quantità di pesci. Allora quel di-
scepolo che Gesù amava disse a Pietro: 
«È il Signore!». Simon Pietro, appena 
udì che era il Signore, si strinse la veste 
attorno ai fianchi, perché era svestito, 
e si gettò in mare. Gli altri discepoli in-
vece vennero con la barca, trascinando 
la rete piena di pesci: non erano infatti 
lontani da terra se non un centinaio di 
metri.
 Appena scesi a terra, videro un fuo-
co di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ 
del pesce che avete preso ora». Allora 
Simon Pietro salì nella barca e trasse a 

terra la rete piena di centocinquanta-
tré grossi pesci. E benché fossero tanti, 
la rete non si spezzò. Gesù disse loro: 
«Venite a mangiare». E nessuno dei di-
scepoli osava domandargli: «Chi sei?», 
perché sapevano bene che era il Signo-
re. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. Era la 
terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai mor-
ti.
 
3. RIFLETTO
- Tornano a pescare, rassicurati da ciò 
che sanno fare. Cercare un po’ di sollie-
vo nei gesti conosciuti e quotidiani. “Ti 
preghiamo, Signore: Dona la salvezza!”
- Inutilmente. La pesca va male. Tanto 
sperarono. Molto prepararono. Nul-
la presero. Non si erano accorti che  
Gesù li osservava: aspettava. “Ti pre-
ghiamo, Signore: Dona la vittoria!”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Perciò mi proposi di rivolgere la mia 
attenzione alle Sacre Scritture, per ve-
dere come fossero. Ed ecco cosa vedo: 
un oggetto oscuro ai superbi e non 
meno velato ai fanciulli, un ingresso 
basso, poi un andito sublime e avvolto 
di mistero.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Custodisci con instancabile amore, o 
Padre, il popolo che hai salvato.”
____________
- Canzone sul sito: Noi veniamo a te
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 10.04.21
“Apparve sotto altro aspetto.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 Risorto al mattino, il primo 
giorno dopo il sabato, Gesù ap-
parve prima a Maria di Màgdala, 
dalla quale aveva scacciato sette 
demòni. Questa andò ad annun-
ciarlo a quanti erano stati con lui 
ed erano in lutto e in pianto. Ma 
essi, udito che era vivo e che era 
stato visto da lei, non credettero.
 Dopo questo, apparve sotto al-
tro aspetto a due di loro, mentre 
erano in cammino verso la campa-
gna. Anch’essi ritornarono ad an-
nunciarlo agli altri; ma non credet-
tero neppure a loro.
 Alla fine apparve anche agli Un-
dici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro increduli-
tà e durezza di cuore, perché non 
avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risorto. E disse loro: 
«Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo a ogni creatu-
ra»i.
 
3. RIFLETTO
- Sembra fatichi di più con i suoi 
che con gli sconosciuti a convin-

cerli, a farsi riconoscere, a far  
cambiare prospettiva. Siamo così 
ostinati, “noi di chiesa”?
- Che gioia quando rivedo un ami-
co, una persona a cui voglio bene. 
Tanto più loro, tanto più con Lui. 
E ti vengo a cercare perché tu mi 
vieni a cercare. 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il mio gonfio orgoglio aborriva la 
sua modestia, la mia vista non pe-
netrava i suoi recessi. Quell’opera 
è fatta per crescere con i piccoli; 
ma io disdegnavo di farmi piccolo e 
per essere gonfio di boria mi cre-
devo grande.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Guarda con bontà, o Signore, il 
tuo popolo e guidalo al giorno del-
la risurrezione, nel quale la nostra 
carne mortale sarà glorificata.”
____________
- Canzone sul sito: E ti vengo a cer-
care
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 97 - 11.04.21
“Stette in mezzo e disse.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 La sera di quel giorno, il primo del-
la settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. 
 Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche 
io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 
A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati».
 Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 
Dìdimo, non era con loro quando ven-
ne Gesù. Gli dicevano gli altri discepo-
li: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto 
la mia mano nel suo fianco, io non cre-
do».
 Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 

Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!».
 Gesù, in presenza dei suoi discepoli, 
fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù 
è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome.
 
3. RIFLETTO
- Tante volte aveva scelto i luoghi per   
insegnare: sul prato, sulla barca, nel 
tempio... Ora mostra quello per una 
Chiesa impaurita e rinchiusa, confusa 
e camuffata.
- Molti altri segni non scritti. Molti di-
menticati. Molti non notati. Comunque 
“Il suo amore è per sempre.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Cristo, facendo passare il proprio 
corpo dalla mortalità all’immortalità, 
ha contrassegnato il suo giorno con il 
distintivo della risurrezione.” (S. Agosti-
no)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio di eterna misericordia, accresci in 
noi la grazia che ci hai dato.”
____________
- Canzone sul sito: Che gioia ci dà
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 12.04.21
“Dovete nascere dall’alto.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Vi era tra i farisei un uomo di 
nome Nicodèmo, uno dei capi dei 
Giudei. Costui andò da Gesù, di 
notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo 
che sei venuto da Dio come mae-
stro; nessuno infatti può compiere 
questi segni che tu compi, se Dio 
non è con lui». Gli rispose Gesù: 
«In verità, in verità io ti dico, se 
uno non nasce dall’alto, non può 
vedere il regno di Dio».
 Gli disse Nicodèmo: «Come può 
nascere un uomo quando è vec-
chio? Può forse entrare una secon-
da volta nel grembo di sua madre e 
rinascere?». Rispose Gesù: «In ve-
rità, in verità io ti dico, se uno non 
nasce da acqua e Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio. Quello 
che è nato dalla carne è carne, e 
quello che è nato dallo Spirito è 
spirito. 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».
 

3. RIFLETTO
- Quanto domande vengono di 
notte: sulla giornata trascorsa, su 
come comportarmi in seguito, su 
perché una persona ha agito così... 
Anche di notte, voglio chiedere a 
Gesù.
- Una volta si nasce dai genito-
ri. Tante volte si può rinascere  
dall’alto. Di chi non accetta il rin-
novamento, “il Signore si fa beffe.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ma i cibi che allora mi sommi-
nistravano non erano nemmeno 
simili in nulla a te, quale ti cono-
sco ora che mi hai parlato. Erano 
fantasmi corporei, corpi falsi.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, che 
ci dai il privilegio di chiamarti Pa-
dre, fa crescere in noi lo spirito di 
figli adottivi.”
____________
- Canzone sul sito: Vieni Spirito, for-
za dall’alto
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 13.04.21
“Ne senti la voce.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse a Ni-
codèmo: «Non meravigliarti se ti 
ho detto: dovete nascere dall’alto. 
Il vento soffia dove vuole e ne sen-
ti la voce, ma non sai da dove viene 
né dove va: così è chiunque è nato 
dallo Spirito».
 Gli replicò Nicodèmo: «Come 
può accadere 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 testimoniamo 
ciò che abbiamo veduto; ma voi 
non accogliete la nostra testimo-
nianza. 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 cie-
lo, se non colui che è disceso dal 
cielo, il Figlio dell’uomo. E come 
Mosè innalzò il serpente nel deser-
to, così bisogna che sia innalzato il 
Figlio dell’uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna».
 
3. RIFLETTO
- Ogni vento ha il suo timbro di 

voce. Brezza o tempesta, tra albe-
ri o fessure, di giorno o di notte. 
Così come lo Spirito parla al mio 
cuore.
- Se anche un maestro non sa e 
deve sempre imparare, tanto più 
io. “Dall’eternità tu sei.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Mentre mi allontanavo dalla veri-
tà, credevo di camminare verso di 
lei, senza sapere che il male non 
è se non privazione del bene fino 
al nulla assoluto. Dove, per altro, 
avrei potuto vedere la verità, se 
i miei occhi non vedevano oltre i 
corpi, l’intelletto oltre i fantasmi?” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Concedi al tuo popolo, Dio mise-
ricordioso, di proclamare la gloria 
del Signore risorto, perché in lui, 
sacramento universale di salvezza, 
ottenga i doni della vita nuova.”
____________
- Canzone sul sito: Ascolto la tua 
voce
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 14.04.21
“Le sue opere non vengano ripro-

vate.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse a Ni-
codèmo: «Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eter-
na. Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare 
il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. Chi cre-
de 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 
venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che 
la luce, perché le loro opere era-
no malvagie. Chiunque infatti fa il 
male, odia la luce, e non viene alla 
luce perché le sue opere non ven-
gano riprovate. Invece chi fa la ve-
rità viene verso la luce, perché ap-
paia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio».
 
3. RIFLETTO
- Nessuno ha piacere quando viene 

rimproverato. Ma se utile, il saggio 
ne fa tesoro, lo stolto dimentica o 
trama vendetta. “Da ogni mia pau-
ra mi ha liberato.”
- Fatte in Dio. Opere da Lui vo-
lute, benedette, compiute... E io? 
Partecipo nel movimento. E’ poco? 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Partecipi della sua passione sono 
non solo i martiri forti e gloriosi, 
ma anche i fedeli che rinascono, e 
già nell’atto stesso della loro rige-
nerazione.  La nostra partecipazio-
ne al corpo e al sangue di Cristo 
non tende ad altro che a trasfor-
marci in quello che riceviamo, a 
farci rivestire in tutto, nel corpo 
e nello spirito, di colui nel quale 
siamo morti, siamo stati sepolti e 
siamo risuscitati.” (S. Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, con la Pasqua del tuo Fi-
glio hai ristabilito l’uomo nella di-
gnità perduta e gli hai dato la spe-
ranza della risurrezione.”
____________
- Canzone sul sito: Luce
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 15.04.21
“Non vedrà la vita.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Chi viene dall’alto è al di sopra di 
tutti; ma chi viene dalla terra, ap-
partiene 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, con-
ferma 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 ob-
bedisce al Figlio non vedrà la vita, 
ma l’ira di Dio rimane su di lui.
 
3. RIFLETTO
- “Molti sono i mali del giusto.” 
Anche per chi è venuto dall’alto. 
Che attesta ciò che ha udito e vi-
sto. Che è al di sopra di tutti. 
- Se non vedo lo scorrere della vita. 
Se non vedo la vita che scorre. Se 
non vedo la vita che viene alla luce. 
Se non vedo la vita eterna. Cosa 
resta da notare di importante? 

 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il pane è considerato con ragio-
ne immagine del corpo di Cristo. 
Il pane, infatti, risulta di molti grani 
di frumento. Essi sono ridotti in fa-
rina e la farina poi viene impastata 
con l’acqua e cotta col fuoco. Così 
anche il corpo mistico di Cristo 
è unico, ma è formato da tutta 
la moltitudine del genere umano, 
portata alla sua condizione perfet-
ta mediante il fuoco dello Spirito 
Santo.” (S. Gaudenzio da Brescia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Donaci, o Padre misericordioso, 
di gustare in ogni tempo della vita 
i frutti della Pasqua.”
____________
- Canzone sul sito: La legge della 
vita
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 16.04.21
“Diceva così per metterlo alla prova.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù passò all’altra 
riva del mare di Galilea, cioè di Ti-
berìade, e lo seguiva una grande folla, 
perché vedeva i segni che compiva sugli 
infermi. Gesù salì sul monte e là si pose 
a sedere con i suoi discepoli. Era vicina 
la Pasqua, la festa dei Giudei.
 Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che 
una grande folla veniva da lui e disse a 
Filippo: «Dove potremo comprare il 
pane perché costoro abbiano da man-
giare?». Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva quello che 
stava per compiere. Gli rispose Filippo: 
«Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno pos-
sa riceverne un pezzo».
 Gli disse allora uno dei suoi discepoli, 
Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è 
qui un ragazzo che ha cinque pani d’or-
zo e due pesci; ma che cos’è questo per 
tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli se-
dere». C’era molta erba in quel luogo. 
Si misero dunque a sedere ed erano 
circa cinquemila uomini.
 Allora Gesù prese i pani e, dopo aver 
reso grazie, li diede a quelli che erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quan-
to ne volevano. E quando furono sazia-
ti, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete 
i pezzi avanzati, perché nulla vada per-
duto». Li raccolsero e riempirono do-
dici canestri con i pezzi dei cinque pani 

d’orzo, avanzati a coloro che avevano 
mangiato.
 Allora la gente, visto il segno che 
egli aveva compiuto, diceva: «Questi è 
davvero il profeta, colui che viene nel 
mondo!». Ma Gesù, sapendo che veni-
vano a prenderlo per farlo re, si ritirò 
di nuovo sul monte, lui da solo.
 
3. RIFLETTO
- Cosa ricorderà Filippo: la prova o 
l’abbondanza, la richiesta o la molti-
plicazione, il giusto calcolo o l’amore 
smisurato?  
- Raccogliere nei canestri, uno per apo-
stolo. Non far perdere, spetta anche 
a  me. “Sono certo di contemplare la 
bontà del Signore.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Prima venimmo uccisi dal legno, ora 
invece per il legno recuperiamo la vita. 
Prima fummo ingannati dal legno, ora 
invece con il legno scacciamo l’astuto 
serpente. Nuovi e straordinari muta-
menti! Al posto della morte ci viene 
data la vita, invece della corruzione 
l’immortalità, invece del disonore la 
gloria.” (S. Teodoro Studita)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Padre misericordioso, donaci di 
giungere alla gloria della risurrezione.”
____________
- Canzone sul sito: Ballata dell’amore 
cieco o della vanità
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 17.04.21
“Non li aveva ancora raggiunti.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Venuta la sera, i discepoli di Gesù 
scesero al mare, salirono in barca 
e si avviarono verso l’altra riva del 
mare in direzione di Cafàrnao.
 Era ormai buio e Gesù non li 
aveva ancora raggiunti; il mare era 
agitato, perché soffiava un forte 
vento.
 Dopo aver remato per circa tre 
o quattro miglia, videro Gesù che 
camminava sul mare e si avvicina-
va alla barca, ed ebbero paura. Ma 
egli disse loro: «Sono io, non ab-
biate paura!».
 Allora vollero prenderlo sulla 
barca, e subito la barca toccò la 
riva alla quale erano diretti.
 
3. RIFLETTO
- Le acque agitate di notte sono 
belle a vedersi. Da terra. Solo 
quando sono a bordo comprendo 
chi le naviga o  le ha attraversate. 
- Prima o poi li raggiunge. Si spa-
ventano per il modo, ma non la-
sciano che la paura prenda il so-
pravvento. Anzi, prendono Gesù. 
“Ecco, l’occhio del Signore è su chi 

lo teme.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“E non sapevo che Dio è spirito, 
non un essere dotato di membra 
estese in lunghezza e larghez-
za, e di massa: perché le parti di 
una massa sono ciascuna minore 
dell’insieme, e se pure la massa sia 
infinita, è minore nelle parti de-
finite entro un certo spazio che 
nell’insieme infinito, né una massa 
è tutta intera dovunque, come lo 
spirito, come Dio.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, volgi il tuo sguardo su di 
noi e abbi pietà, perché, seguen-
do la via della tua volontà, per tua 
grazia non ci allontaniamo mai dal 
sentiero della vita.”
____________
- Canzone sul sito: Barcarolo roma-
no
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 104 - 18.04.21
“Una porzione di pesce arrostito.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, [i due discepoli che 
erano ritornati da Èmmaus] narrava-
no [agli Undici e a quelli che erano 
con loro] ciò che era accaduto lungo 
la via e come avevano riconosciuto 
[Gesù] nello spezzare il pane.
 Mentre essi parlavano di queste 
cose, Gesù in persona stette in mezzo 
a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti 
e pieni di paura, credevano di vedere 
un fantasma. Ma egli disse loro: «Per-
ché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio 
io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che 
io ho». Dicendo questo, mostrò loro 
le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia 
non credevano ancora ed erano pieni 
di stupore, disse: «Avete qui qualche 
cosa da mangiare?». Gli offrirono una 
porzione di pesce arrostito; egli lo 
prese e lo mangiò davanti a loro.
 Poi disse: «Sono queste le parole 
che io vi dissi quando ero ancora con 
voi: bisogna che si compiano tutte le 
cose scritte su di me nella legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 
aprì loro la mente per comprendere 
le Scritture e disse loro: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome 

saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei pecca-
ti, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni».
 
3. RIFLETTO
- Mastica lento, Signore. Assapora ciò 
che hai creato. Dammi tempo di guar-
darti, di credere, di gioire, di testimo-
niare. Mastica lento.
- Il pane ad Emmaus, il pesce a Geru-
salemme. Affamato di umanità. Come 
sempre. “Sappiatelo: il Signore fa pro-
digi per il suo fedele.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ci raduniamo tutti insieme nel gior-
no del Sole, sia perché questo è il pri-
mo giorno in cui Dio, volgendo in fuga 
le tenebre e il caos, creò il mondo, sia 
perché Gesù Cristo nostro Salvato-
re risuscitò dai morti nel medesimo 
giorno.” (S. Giustino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dona al tuo popolo, Signore, di giun-
gere alla risurrezione incorruttibile 
del corpo, destinato alla gloria.”
____________
- Canzone sul sito: Di te ho bisogno
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 19.04.21
“Quando sei venuto qua?”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Il giorno dopo, la folla, rima-
sta dall’altra parte del mare, vide 
che c’era soltanto una barca e che 
Gesù non era salito con i suoi di-
scepoli sulla barca, ma i suoi di-
scepoli erano partiti da soli. Altre 
barche erano giunte da Tiberìade, 
vicino al luogo dove avevano man-
giato il pane, dopo che il Signore 
aveva reso grazie.
 Quando dunque la folla vide che 
Gesù non era più là e nemmeno i 
suoi discepoli, salì sulle barche e si 
diresse alla volta di Cafàrnao alla 
ricerca di Gesù. Lo trovarono di 
là dal mare e gli dissero: «Rabbì, 
quando sei venuto qua?».
 Gesù rispose loro: «In verità, in 
verità io vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani 
e vi siete saziati. Datevi da fare 
non per il cibo che non dura, ma 
per il cibo che rimane per la vita 
eterna e che il Figlio dell’uomo vi 
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, 
ha messo il suo sigillo».
 Gli dissero allora: «Che cosa 

dobbiamo compiere per fare le 
opere di Dio?». Gesù rispose loro: 
«Questa è l’opera di Dio: che cre-
diate in colui che egli ha mandato»
 
3. RIFLETTO
- Ma come quando. Ma che deve 
giustificarsi? O forse devono chie-
dersi il perché lo cercano? Since-
ramente, quando “mi do da fare”?
- Prima di compiere ogni opera, 
credere nel sigillo. Ogni opera 
porti a credere di più nel sigillo. Il 
sigillo su ogni opera. “Anche se i 
potenti siedono e mi calunniano.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Io stesso ignoravo allora queste 
verità e non le percepivo. Esse 
dardeggiavano da ogni lato i miei 
occhi e non le vedevo.” (S. Agosti-
no)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente, che nella risur-
rezione di Cristo ci fai nuove cre-
ature per la vita eterna, accresci in 
noi i frutti del sacramento pasqua-
le.”
____________
- Canzone sul sito: Uomo di Galilea
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 20.04.21
“Chi crede in me non avrà sete, 

mai!”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, la folla disse a 
Gesù: «Quale segno tu compi per-
ché vediamo e ti crediamo? Qua-
le opera fai? I nostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto, 
come sta scritto: “Diede loro da 
mangiare un pane dal cielo”».
 Rispose loro Gesù: «In verità, in 
verità io vi dico: non è Mosè che vi 
ha dato il pane dal cielo, ma è il Pa-
dre mio che vi dà il pane dal cielo, 
quello vero. Infatti il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dà la 
vita al mondo».
 Allora gli dissero: «Signore, dacci 
sempre questo pane».
 Gesù rispose loro: «Io sono il 
pane della vita; chi viene a me non 
avrà fame e chi crede in me non 
avrà sete, mai!».
 
3. RIFLETTO
- Desideri realizzati dopo molto 
tempo, a volte anni. Una sete che 
si estingue. Forse quando imparo 
dove bere. “Sul tuo servo fa’ splen-
dere il tuo volto.”

- Il pane del nutrimento nel de-
serto della prova dato dal Padre. 
Come far mancare queste tre “P”?
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ecco, tu dici, io canto. Tu canti, 
certo, lo sento che canti. Ma bada 
che la tua vita non abbia a testimo-
niare contro la tua voce. Cantate 
con la voce, cantate con il cuore, 
cantate con la bocca, cantate con 
la vostra condotta santa.” (S. Ago-
stino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accogli, o Signore, i doni della 
tua Chiesa in festa e poiché le hai 
dato il motivo di tanta gioia, dona-
le anche il frutto di una perenne 
letizia.”
____________
- Canzone sul sito: Fame e sete di 
Cristo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 21.04.21
“Eppure non credete.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù alla 
folla: «Io sono il pane della vita; 
chi viene a me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai! Vi 
ho detto però che voi mi avete vi-
sto, eppure non credete.
 Tutto ciò che il Padre mi dà, ver-
rà a me: colui che viene a me, io 
non lo caccerò fuori, perché sono 
disceso dal cielo non per fare la 
mia volontà, ma la volontà di colui 
che mi ha mandato.
 E questa è la volontà di colui che 
mi ha mandato: che io non perda 
nulla di quanto egli mi ha dato, ma 
che lo risusciti nell’ultimo giorno. 
Questa infatti è la volontà del Pa-
dre mio: che chiunque vede il Figlio 
e crede in lui abbia la vita eterna; 
e io lo risusciterò nell’ultimo gior-
no».
 
3. RIFLETTO
- Perché delle volte non credo a 
ciò che vedo? Se l’occhio vede, 
cosa poi blocca l’accettazione, 
la comprensione, la valutazione? 
“Venite e vedete le opere di Dio.”

- Oggi lo dice a me: come la pren-
do? Come un rimprovero? Un in-
vito? Una constatazione stupita? 
Una possibilità? Una triste osser-
vazione? Un errore? Una mano 
tesa?
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il lavacro si chiama illuminazione, 
perché coloro che imparano le ve-
rità ricordate sono illuminati nella 
loro mente. Colui che viene illumi-
nato è anche lavato. È illuminato 
e lavato nel nome di Gesù Cristo 
crocifisso sotto Ponzio Pilato, è il-
luminato e lavato nel nome dello 
Spirito Santo, che ha preannunzia-
to per mezzo dei profeti tutte le 
cose riguardanti Gesù.” (S. Giusti-
no)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio nostro Padre, tu che ci hai 
dato la grazia della fede, donaci di 
aver parte all’eredità eterna con il 
nostro Signore risorto.”
____________
- Canzone sul sito: Ho bisogno di 
credere
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 22.04.21
“Lo attira il Padre che mi ha man-

dato.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù alla 
folla: «Nessuno può venire a me, 
se non lo attira il Padre che mi ha 
mandato; e io lo risusciterò nell’ul-
timo giorno.
 Sta scritto nei profeti: “E tutti 
saranno istruiti da Dio”. Chiunque 
ha ascoltato il Padre e ha impara-
to da lui, viene a me. Non perché 
qualcuno abbia visto il Padre; solo 
colui che viene da Dio ha visto il 
Padre. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede ha la vita eterna.
 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».
 
3. RIFLETTO
- Una calamita attira il ferro per 
la via più diretta. Dio ha molta più 
fantasia, pazienza e potenza per at-

tirarmi. “Non mi ha negato la sua 
misericordia.”
- Mangiare e morire, mangiare e 
non morire. In effetti dipende da  
cosa impedisco di entrare in me, 
con cosa mi alimento, cosa rifiuto 
anche se mi viene offerto gentil-
mente.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il tralcio della vite, piantato in 
terra, porta frutto a suo tempo, e 
il grano di frumento caduto nella 
terra, e in esso dissolto, risorge 
moltiplicato per virtù dello Spiri-
to di Dio, che abbraccia ogni cosa. 
Tutto questo poi dalla sapienza è 
messo a disposizione dell’uomo, e, 
ricevendo la parola di Dio, diventa 
Eucaristia, cioè corpo e sangue di 
Cristo.” (S. Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che in questi giorni pa-
squali ci hai rivelato la grandezza 
del tuo amore, fa’ che accogliamo 
pienamente il dono della salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: Apri i miei occhi, 
Signore
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.04.21
“Discutere aspramente fra loro.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, i Giudei si mise-
ro a discutere aspramente fra loro: 
«Come può costui darci la sua car-
ne da mangiare?».
 Gesù disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: se non mangiate 
la carne del Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, non avete in 
voi la vita. Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eter-
na e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda.
 Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia me vi-
vrà per me.
 Questo è il pane disceso dal cie-
lo; non è come quello che mangia-
rono i padri e morirono. Chi man-
gia questo pane vivrà in eterno».
 Gesù disse queste cose, inse-
gnando nella sinagoga a Cafàrnao.
 
3. RIFLETTO
- Cosa rende aspra una discussio-
ne? Trascurare l’obiettività? Perde-

re la calma? Insultare l’interlocuto-
re? Non restare sul tema? Cosa si 
perde?
- Pensarsi e presentarsi come cibo 
e bevanda, carne e sangue, è voler-
si offrire tutto, senza riserve. An-
che a livello umano, persone così 
o ci spaventano o ci entusiasmano.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Coloro che ti hanno ucciso han-
no agito verso la tua vita come gli 
agricoltori. La seminarono come 
frumento nel solco profondo. Ma 
di là rifiorì e fece risorgere con 
sé tutti. Venite, offriamo il nostro 
amore come sacrificio grande e 
universale, eleviamo cantici solenni 
e rivolgiamo preghiere a colui che 
offrì la sua croce in sacrificio a Dio, 
per rendere ricchi tutti noi del suo 
inestimabile tesoro.” (S. Efrem)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio onnipotente, fa’ che risor-
giamo a nuova vita per la forza del 
tuo Spirito di amore.”
____________
- Canzone sul sito: Il tuo corpo, il 
tuo sangue
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 24.04.21
“Tu hai parole di vita eterna.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, molti dei disce-
poli di Gesù, dopo aver ascoltato, 
dissero: «Questa parola è dura! 
Chi può ascoltarla?».
 Gesù, sapendo dentro di sé che 
i suoi discepoli mormoravano ri-
guardo a questo, disse loro: «Que-
sto vi scandalizza? E se vedeste il 
Figlio dell’uomo salire là dov’era 
prima? È lo Spirito che dà la vita, 
la carne non giova a nulla; le parole 
che io vi ho detto sono spirito e 
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni 
che non credono».
 Gesù infatti sapeva fin da princi-
pio chi erano quelli che non crede-
vano e chi era colui che lo avrebbe 
tradito. E diceva: «Per questo vi 
ho detto che nessuno può venire 
a me, se non gli è concesso dal Pa-
dre».
 Da quel momento molti dei suoi 
discepoli tornarono indietro e non 
andavano più con lui. Disse allora 
Gesù ai Dodici: «Volete andarve-
ne anche voi?». Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna e noi 

abbiamo creduto e conosciuto che 
tu sei il Santo di Dio».
 
3. RIFLETTO
- Parole dure. Momento di ripen-
samento, uno dei tanti. Parole dif-
ficili da accettare perché esigenti. 
- Parole eterne. Parole che danno 
un senso così pieno da essere per 
sempre. Ma non erano le stesse 
parole? “Alzerò il calice della sal-
vezza.” 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Perciò il corpo di Cristo vivifica 
coloro che comunicano con esso. 
Scaccia la morte dai mortali e la 
corruzione dai corruttibili in virtù 
di quella potenza rigeneratrice che 
porta sempre con sé.” (S. Cirillo 
d’Alessandria)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Custodisci con instancabile amo-
re, o Padre, il popolo che hai sal-
vato.”
____________
- Canzone sul sito: Hai parole di vita 
eterna
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 111 - 25.04.21
“Conosco le mie pecore.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse: «Io 
sono il buon pastore. Il buon pasto-
re dà la propria vita per le pecore. Il 
mercenario – che non è pastore e al 
quale le pecore non appartengono 
– vede venire il lupo, abbandona le 
pecore e fugge, e il lupo le rapisce 
e le disperde; perché è un mercena-
rio e non gli importa delle pecore. 
 Io sono il buon pastore, cono-
sco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore. E ho 
altre pecore che non provengono 
da questo recinto: anche quelle io 
devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo greg-
ge, un solo pastore. 
 Per questo il Padre mi ama: perché 
io do la mia vita, per poi riprender-
la di nuovo. Nessuno me la toglie: 
io la do da me stesso. Ho il potere 
di darla e il potere di riprenderla di 
nuovo. Questo è il comando che ho 
ricevuto dal Padre mio».
 
3. RIFLETTO
- Conosce le pecore. Le osserva e le 

scruta. Le custodisce e difende. Le 
lascia allontanare ma non troppo. 
“Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie.”
- Conosce anche chi non lo cono-
sce, pure di altri recinti. Ma dove 
stanno, quali sono? Spesso, sono 
quelli che per me non sono recinti 
ma discariche.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Le sue pecore troveranno i pa-
scoli, perché chiunque lo segue con 
cuore semplice viene nutrito con un 
alimento eternamente fresco. Qua-
li sono i pascoli di queste pecore, 
se non gli intimi gaudi del paradiso, 
ch’è eterna primavera?” (S. Gregorio 
Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Custodisci benigno, o Dio nostro 
Padre, il gregge che hai redento con 
il sangue prezioso del tuo Figlio, e 
guidalo ai pascoli eterni del cielo.”
____________
- Canzone sul sito: Gesù buon pa-
store
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 26.04.21
“Le conduce fuori.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse: «In 
verità, in verità io vi dico: chi non 
entra nel recinto delle pecore dalla 
porta, ma vi sale da un’altra parte, 
è un ladro e un brigante. Chi inve-
ce entra dalla porta, è pastore del-
le pecore. Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli 
chiama le sue pecore, ciascuna per 
nome, e le conduce fuori. E quando 
ha spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse, e le peco-
re lo seguono perché conoscono la 
sua voce. Un estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 
perché non conoscono la voce degli 
estranei».
 Gesù disse loro questa similitudi-
ne, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro.
 Allora Gesù disse loro di nuovo: 
«In verità, in verità io vi dico: io sono 
la porta delle pecore. Tutti coloro 
che sono venuti prima di me, sono 
ladri e briganti; ma le pecore non li 
hanno ascoltati. Io sono la porta: 
se uno entra attraverso di me, sarà 
salvato; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo. Il ladro non viene se non 
per rubare, uccidere e distruggere; 

io sono venuto perché abbiano la 
vita e l’abbiano in abbondanza».
 
3. RIFLETTO
-  Ogni giorno. Ogni santo giorno. 
Va a chiamare la pecora, per con-
durla al pascolo, fuori. Una per una 
e si forma il gregge.
- Se qualcuna deve spingerla, forse  
fa un po’ di resistenza. Non vuole 
uscire? Non voglio seguirlo per-
ché non so dove mi porta stavolta? 
“Come la cerva anela ai corsi d’ac-
qua.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“L’acqua ci offre l’immagine della 
morte accogliendo il corpo come 
in un sepolcro. Lo Spirito, invece, 
immette una forza che vivifica, fa-
cendo passare le nostre anime dalla 
morte alla vita piena. Questo è il 
rinascere dall’acqua e dallo Spirito.” 
(S. Basilio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che con l’umiliazione del 
tuo Figlio hai risollevato il mondo 
dalla sua caduta, concedi a noi tuoi 
fedeli la santa gioia pasquale.”
____________
- Canzone sul sito: Canto del servo 
pastore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 27.04.21
“Ci terrai nell’incertezza?”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Ricorreva, in quei giorni, a Geru-
salemme la festa della Dedicazio-
ne. Era inverno. Gesù camminava 
nel tempio, nel portico di Salo-
mone. Allora i Giudei gli si fece-
ro attorno e gli dicevano: «Fino a 
quando ci terrai nell’incertezza? Se 
tu sei il Cristo, dillo a noi aperta-
mente».
 Gesù rispose loro: «Ve l’ho det-
to, e non credete; le opere che io 
compio nel nome del Padre mio, 
queste danno testimonianza di me. 
Ma voi non credete pearché non 
fate parte delle mie pecore. Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io 
le conosco ed esse mi seguono. Io 
do loro la vita eterna e non an-
dranno perdute in eterno e nes-
suno le strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è 
più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io 
e il Padre siamo una cosa sola».
 
3. RIFLETTO
- Inverno, passeggia nel tempio, 
tranquillamente. Assorto nei suoi 

pensieri. Quando si ama un luogo 
piace soffermarsi nei suoi spazi. “Il 
Signore ama le porte di Sion.”
- C’è l’incertezza dell’attesa e 
quella di chi non vuole accettare 
la realtà. In ogni caso, concedimi 
pazienza e fede, Signore.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Dio cerca la fede, non la morte. 
Ha sete della tua preghiera, non 
del tuo sangue. Viene placato dalla 
volontà, non dalla morte.” (S. Pie-
tro Crisologo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio Padre onnipotente, concedi a 
noi, di vivere pienamente la gioia 
della nostra salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: Il ballo delle in-
certezze
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 29.04.21
“Ai sapienti e ai dotti.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse:  «Ti 
rendo lode, Padre, Signore del cie-
lo e della terra, perché hai nasco-
sto queste cose ai sapienti e ai dot-
ti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nel-
la tua benevolenza. Tutto è stato 
dato a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno 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 ri-
storo. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e trovere-
te ristoro per la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero».
 
3. RIFLETTO
- Chi sono questi dotti e sapien-
ti? Quelli che sbandierano ciò che 
sanno e hanno nascondendo ciò 
che sono. Da loro “Vai scappa, 
scappa!”
- Chi sono questi piccoli? Quelli 

che spesso guardano in su, come 
fanno appunto i piccoli. “Non è in 
lite per sempre.” 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“O abisso, o Trinità eterna, o Dei-
tà, o mare profondo! E che più po-
tevi dare a me che te medesimo? 
Tu sei un fuoco che arde sempre e 
non si consuma. Sei tu che consu-
mi col tuo calore ogni amor pro-
prio dell’anima. Tu sei fuoco che 
toglie ogni freddezza, e illumini le 
menti con la tua luce, con quella 
luce con cui mi hai fatto conoscere 
la tua verità.” (S. Caterina)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, il cibo spirituale che 
fu nutrimento e sostegno di santa 
Caterina nella vita terrena,comu-
nichi a noi la tua vita immortale.”
____________
- Canzone sul sito: Dotti, medici e 
sapienti
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 30.04.21
“Abbiate fede anche in me.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Non sia turbato il vo-
stro cuore. Abbiate fede in Dio 
e abbiate fede anche in me. Nella 
casa del Padre mio vi sono molte 
dimore. Se no, vi avrei mai detto: 
“Vado a prepararvi un posto”? 
Quando sarò andato e vi avrò pre-
parato un posto, verrò di nuovo e 
vi prenderò con me, perché dove 
sono io siate anche voi. E del luogo 
dove io vado, conoscete la via».
 Gli disse Tommaso: «Signore, 
non sappiamo dove vai; come pos-
siamo 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».
 
3. RIFLETTO
- Un cuore senza una dimora è 
turbato perché perso. Un cuore 
che non crede in qualcosa e qual-
cuno è fermo, ormai. “Rallegratevi 
con tremore.”
- Giustamente, se non conosco la 
destinazione, non so come arrivar-
ci. Ma con Gesù avviene il contra-

rio: seguendolo, arrivo alla vita.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“O speranza mia fin dalla mia gio-
vinezza, dov’eri per me, dove ti eri 
ritratto? Non eri stato tu a crear-
mi, a farmi diverso dai quadrupedi 
e più sapiente dei volatili del cielo? 
Ma io camminavo fra le tenebre e 
su terreno sdrucciolevole; ti cer-
cavo fuori di me e non ti trovavo, 
perché tu sei il Dio del mio cuore.” 
(S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostro Salvatore, prin-
cipio della vera libertà, ascolta la 
voce del tuo popolo e fa’ che i re-
denti dal sangue del Cristo vivano 
sempre di te e godano in te la li-
bertà senza fine.”
____________
- Canzone sul sito: Questa è la mia 
fede
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 01.05.21
“Disprezzato se non nella sua pa-

tria.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo Gesù, venuto nel-
la sua patria, insegnava nella loro 
sinagoga e la gente rimaneva stupi-
ta e diceva: «Da dove gli vengono 
questa sapienza e i prodigi? Non 
è costui il figlio del falegname? E 
sua madre, non si chiama Maria? E 
i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, 
Simone e Giuda? E le sue sorelle, 
non stanno tutte da noi? Da dove 
gli vengono allora tutte queste 
cose?». Ed era per loro motivo di 
scandalo. 
 Ma Gesù disse loro: «Un profeta 
non è disprezzato se non nella sua 
patria e in casa sua». E lì, a cau-
sa della loro incredulità, non fece 
molti prodigi.
 
3. RIFLETTO
- Ha sentito il disprezzo. Verso di 
lui. La sua missione. La sua famiglia. 
Suo padre. Il suo mestiere. Certe 
etichette hanno una colla talmente 
forte che si attacca anche a Dio.
- Ma a casa sua, gli sarà stato più 
facile o difficile insegnare? Ma a 

casa mia, mi è più facile o difficile 
testimoniare e convincere? “Sazia-
ci al mattino con il tuo amore.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Esistono dunque molte azioni che 
sembrano riprovevoli agli uomini, 
mentre le approva la tua testimo-
nianza, e molte che gli uomini lo-
dano, e tu con la tua testimonianza 
condanni.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, fa’ che, sull’esempio 
di san Giuseppe, conserviamo nei 
nostri cuori la memoria del tuo 
amore, per godere il frutto della 
pace senza fine.”
____________
- Canzone sul sito: La canzone di 
san Giuseppe
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 117 - 02.05.21
“Rimanete in me e io in voi.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io sono la vite vera e 
il Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, 
lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato.
 Rimanete in me e io in voi. Come 
il tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete 
in me. Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non rima-
ne in me viene gettato via come il 
tralcio e secca; poi lo raccolgono, 
lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
 Se rimanete in me e le mie pa-
role rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: 
che portiate molto frutto e diven-
tiate miei discepoli».
 
3. RIFLETTO
- Rimanere in Lui per portare, 

frutto. Anche in natura, nulla na-
sce dal nulla.
- Rimane in me per chiedere, tutto.  
“Il vostro cuore viva per sempre!”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Nessuno deve sottrarsi alla letizia 
comune a motivo dei peccati che 
ancora gravano sulla sua coscien-
za. Nessuno sia trattenuto dal par-
tecipare alle preghiere comuni a 
causa dei gravi peccati che ancora 
lo opprimono. Sebbene peccatore, 
in questo giorno nessuno deve di-
sperare del perdono.” (S. Massimo 
di Torino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che ci hai inseriti in Cristo 
come tralci nella vite vera, confer-
maci nel tuo Spirito, perché, aman-
doci gli uni gli altri, diventiamo pri-
mizie di un’umanità nuova.”
____________
- Canzone sul sito: Rimanete in Me
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 03.05.21
“Avete conosciuto me.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù a Tom-
maso: «Io sono la via, la verità e 
la vita. Nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. Se avete co-
nosciuto me, conoscerete anche il 
Padre mio: fin da ora lo conoscete e 
lo avete veduto». 
 Gli disse Filippo: «Signore, mo-
straci il Padre e ci basta». 
 Gli rispose Gesù: «Da tanto tem-
po sono con voi e tu non mi hai co-
nosciuto, Filippo? Chi ha visto me, 
ha visto il Padre. Come puoi tu 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 stesso; ma il Padre, che ri-
mane in me, compie le sue opere. 
Credete a me: io sono nel Padre e il 
Padre è in me. Se non altro, crede-
telo 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 Fi-
glio. Se mi chiederete qualche cosa 
nel mio nome, io la farò».

 
3. RIFLETTO
- Stare del tempo con una persona 
e non conoscerla. Forse perché ho 
altre aspettative su di lei. Cosa mi 
aspetto da Gesù tanto da impedirmi 
di conoscerlo realmente?
- La conoscenza non è una linea 
retta. L’ho conosciuto attraverso 
percorsi misteriosi, tra resistenze 
e abbandono, entusiasmo e sfidu-
cia, incomprensione e affidamento, 
errori e ispirazioni. Anche “senza 
linguaggio, senza parole.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ma tu stendesti la tua mano dall’al-
to e traesti la mia anima da un tale 
abisso di tenebre, mentre per amor 
mio piangeva innanzi a te mia madre, 
tua fedele, versando più lacrime di 
quante ne versino mai le madri alla 
morte fisica dei figli.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Nella festa degli apostoli Filippo 
e Giacomo, concedi anche a noi di 
servirti con una fede pura e senza 
macchia.”
____________
- Canzone sul sito: Il canto dell’amore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 04.05.21
“Che il mondo sappia.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli:
 «Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace. Non come la dà il mondo, io 
la do a voi.
 Non sia turbato il vostro cuore 
e non abbia timore. Avete udito 
che vi ho detto: “Vado e tornerò 
da voi”. Se mi amaste, vi rallegre-
reste che io vado al Padre, perché 
il Padre è più grande di me. Ve l’ho 
detto ora, prima che avvenga, per-
ché, quando avverrà, voi crediate.
 Non parlerò più a lungo con voi, 
perché viene il prìncipe del mondo; 
contro di me non può nulla, ma bi-
sogna che il mondo sappia che io 
amo il Padre, e come il Padre mi ha 
comandato, così io agisco».
 
3. RIFLETTO
- Ma perché lo vuole far sapere? 
Intanto, vedere coloro che si ama-
no, rallegra e riscalda. “Benedica 
ogni vivente il suo santo nome.”
- Odio chiama odio? Ma non può 
nulla quando Amore chiama amo-
re.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Come la radice comunica ai tral-
ci le qualità e la condizione della 
sua natura, così l’unigenito Verbo 
di Dio conferisce agli uomini, e 
soprattutto a quelli che gli sono 
uniti per mezzo della fede, il suo 
Spirito, concede loro ogni genere 
di santità, conferisce l’affinità e la 
parentela con la natura sua e del 
Padre, alimenta l’amore e procura 
la scienza di ogni virtù e bontà.” (S. 
Cirillo d’Alessandria)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Guarda con bontà, o Signore, il 
tuo popolo e donagli di giungere 
alla risurrezione incorruttibile del 
corpo, destinato alla gloria.”
____________
- Canzone sul sito: Tutto il mondo 
deve sapere
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 05.05.21
“Io sono la vite vera.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Io sono la vite vera e 
il Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, 
lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato.
 Rimanete in me e io in voi. Come 
il tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete 
in me. Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non rima-
ne in me viene gettato via come il 
tralcio e secca; poi lo raccolgono, 
lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
 Se rimanete in me e le mie pa-
role rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: 
che portiate molto frutto e diven-
tiate miei discepoli».
 
3. RIFLETTO
- Vera come autentica, unica, fe-

conda, vitale, solida, pura. “Vivano 
sicuri quelli che ti amano.”
- L’agricoltore impara la pazienza e 
l’esperienza dal tempo sparso nei 
solchi della terra. L’uomo può farlo 
dalla vita, dalla vite. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Cosa sono io per me stesso senza 
te, se non una guida verso il pre-
cipizio? E quando anche sto bene, 
cosa sono, se non uno che succhia 
il tuo latte e si nutre di te, vivanda 
incorruttibile?” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che salvi i peccatori e li 
chiami alla tua amicizia, volgi verso 
di te i nostri cuori.”
____________
- Canzone sul sito: La vera vite 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 06.05.21
“La vostra gioia sia piena.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli:
 «Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore.
 Se osserverete i miei comanda-
menti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comanda-
menti del Padre mio e rimango nel 
suo amore.
 Vi ho detto queste cose perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena».
 
3. RIFLETTO
- Cosa porta ad offrire, anzi a desi-
derare di farlo, una cosa a me cara 
a qualcun altro? 
- Sentirsi amato per amare? Imita-
re l’amore di chi ci ama per amare? 
Amare ricordando quanto stiamo 
bene quando amati?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Cristo è lui solo che è morto per 

tutti. È lui il medesimo che si trova 
nel sacramento del pane e del vino 
anche se sono molte le assemblee 
nelle quali si riunisce la Chiesa. È 
il medesimo che immolato ricrea, 
creduto vivifica, consacrato santi-
fica i consacranti. La carne del sa-
crificio è quella dell’Agnello divino, 
il sangue è quello suo.” (S. Gauden-
zio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che per la tua grazia, da 
peccatori ci fai diventare giusti e 
da infelici beati, conferma in noi 
l’opera del tuo amore, e custodi-
sci il tuo dono, perché a tutti co-
loro che hai giustificato mediante 
la fede non manchi la forza della 
perseveranza.”
____________
- Canzone sul sito: Perché la vostra 
gioia sia piena 
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 07.05.21
“L’ho fatto conoscere a voi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli:
 «Questo è il mio comandamen-
to: che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici.
 Voi siete miei amici, se fate ciò 
che io vi comando. Non vi chia-
mo più servi, perché il servo non 
sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto 
ciò che ho udito dal Padre mio l’ho 
fatto conoscere a voi.
 Non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Pa-
dre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate 
gli uni gli altri».
 
3. RIFLETTO
- Una amicizia tra pari è una con-
quista sull’egoismo. Una amicizia 
tra diseguali nei ruoli è un privi-
legio. Una amicizia con Dio è un 

dono che non si può pretendere 
ma gustare.
- Un genitore sa che se i figli si 
vogliono bene non potranno che 
volerne anche a lui. Se li tratta di-
versamente invece, sarà frantuma-
ta l’unità. “Grande fino ai cieli è il 
tuo amore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ma chi è costui, se non tu, nostro 
Dio, dolcezza e fonte di giustizia, 
che renderai a ciascuno secondo 
le proprie opere, e non sprezzi il 
cuore contrito e umiliato?” (S. Ago-
stino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Donaci, Signore, di uniformare la 
nostra vita al mistero pasquale che 
celebriamo nella gioia, perché la 
potenza del Signore risorto ci pro-
tegga e ci salvi.”
____________
- Canzone sul sito: Io ho un amico 
che mi ama il suo nome è Gesù 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 08.05.21
“Se hanno perseguitato me.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli:
 «Se il mondo vi odia, sappiate 
che prima di voi ha odiato me. Se 
foste del mondo, il mondo ame-
rebbe ciò che è suo; poiché inve-
ce non siete del mondo, ma vi ho 
scelti io dal mondo, per questo il 
mondo vi odia.
 Ricordatevi della parola che io 
vi ho detto: “Un servo non è più 
grande del suo padrone”. Se hanno 
perseguitato me, perseguiteranno 
anche voi; se hanno osservato la 
mia parola, osserveranno anche la 
vostra. Ma faranno a voi tutto que-
sto a causa del mio nome, perché 
non conoscono colui che mi ha 
mandato».
 
3. RIFLETTO
- Quindi esiste anche un odio di ri-
mando, non diretto. Come le faide 
familiari: un cognome giustifica la 
persecuzione. Follie umane.
- No, non sono più grande merite-
vole sfortunato perseguitato buo-
no del mio amato padrone. “Servi-

te il Signore nella gioia.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La meditazione della nostra vita 
presente deve svolgersi nella lode 
del Signore, perché l’eterna felicità 
della nostra vita futura consisterà 
nella lode di Dio; e nessuno sarà 
atto alla vita futura, se ora non 
si sarà preparato. Perciò lodiamo 
Dio adesso, ma anche innalziamo 
a lui la nostra supplica. La nostra 
lode racchiude gioia, la nostra sup-
plica racchiude gemiti.” (S. Agosti-
no)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Custodisci con instancabile amo-
re, o Padre, il popolo che hai sal-
vato, perché coloro che sono stati 
redenti dalla passione del tuo Fi-
glio  partecipino alla gioia della sua 
risurrezione.”
____________
- Canzone sul sito: Testimonianza di 
vita 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 117 - 09.05.21
“Dare la sua vita per i propri amici.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rima-
nete nel mio amore. Se osserverete 
i miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e ri-
mango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena.
 Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la 
sua vita per i propri amici. Voi sie-
te miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa 
il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito 
dal Padre mio l’ho fatto conoscere a 
voi. 
 Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quel-
lo che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi co-
mando: che vi amiate gli uni gli altri».
 

3. RIFLETTO
- Tra amici e tra amiche si viaggia 
con un’altra marcia, un’altra intesa, 
un altro legame... Una mestizia se-
pararsi una gioia incontrarsi. “Gri-
date, esultate, cantate inni!”
- Non siamo in un film horror con  
sconosciuti messi insieme a combat-
tere per la sopravvivenza. Noi scelti 
e costituiti per un frutto da portare.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Chi ha il pegno dello Spirito e 
possiede la speranza della risurre-
zione, tiene come già presente ciò 
che aspetta e quindi può dire con 
ragione di non conoscere alcuno se-
condo la carne, di sentirsi, cioè, fin 
d’ora partecipe della condizione del 
Cristo glorioso.” (S. Cirillo di Alessan-
dria)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente, fa’ che viviamo 
con rinnovato impegno questi giorni 
di letizia in onore del Cristo risor-
to.”
____________
- Canzone sul sito: Amici
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 10.05.21
“E faranno ciò.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli:
 «Quando verrà il Paràclito, che 
io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, 
egli darà testimonianza di me; e 
anche voi date testimonianza, per-
ché siete con me fin dal principio.
 Vi ho detto queste cose perché 
non abbiate a scandalizzarvi. Vi 
scacceranno dalle sinagoghe; anzi, 
viene l’ora in cui chiunque vi uc-
ciderà crederà di rendere culto 
a Dio. E faranno ciò, perché non 
hanno conosciuto né il Padre né 
me. Ma vi ho detto queste cose 
affinché, quando verrà la loro ora, 
ve ne ricordiate, perché io ve l’ho 
detto».
 
3. RIFLETTO
- Uccidere e perseguitare per ren-
dere culto o proprio come culto 
non è raro, ancora oggi. In tanti 
modi.
- La loro ora. Ci sono dei momen-
ti nei quali il male sferza, ripetuta-
mente, la sua potenza. “Questo è 

un onore per tutti i suoi fedeli.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Io stesso ero divenuto, per me un 
grande enigma. Chiedevo alla mia 
anima perché fosse triste e per-
ché mi conturbasse tanto, ma non 
sapeva darmi alcuna risposta.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Donaci, o Dio misericordioso, di 
poter gustare in ogni tempo i frutti 
della Pasqua, che si attua nella ce-
lebrazione dei tuoi misteri.”
____________
- Canzone sul sito: Maranathà soffio 
di Dio 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 11.05.21
“Verrà a voi il Paràclito.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Ora vado da colui che 
mi ha mandato e nessuno di voi mi 
domanda: “Dove vai?”. Anzi, per-
ché vi ho detto questo, la tristezza 
ha riempito il vostro cuore.
 Ma io vi dico la verità: è bene per 
voi che io me ne vada, perché, se 
non me ne vado, non verrà a voi il 
Paràclito; se invece me ne vado, lo 
manderò a voi.
 E quando sarà venuto, dimo-
strerà la colpa del mondo riguardo 
al peccato, alla giustizia e al giudi-
zio. Riguardo al peccato, perché 
non credono in me; riguardo alla 
giustizia, perché vado al Padre e 
non mi vedrete più; riguardo al giu-
dizio, perché il principe di questo 
mondo è già condannato».
 
3. RIFLETTO
- Ancora un atto di fiducia: una 
assenza per una presenza diversa. 
Ma quanta energia necessaria per 
i momenti sospesi... “Hai reso la 
tua promessa più grande del tuo 
nome.”

- Quella tristezza che riempie il 
cuore come la bevanda il bicchie-
re. Che toglie la voglia di parlare e 
di agire. Che solo il Paràclito lava 
bagna e sana.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Lo Spirito Santo riconduce all’u-
nità con sé e all’unità vicendevole 
fra loro tutti quelli che si trovano 
a partecipare di lui. E tutti noi evi-
dentemente siamo partecipi dello 
Spirito. Infatti abbiamo lasciato la 
vita animale e obbediamo alle leggi 
dello Spirito.” (S. Cirillo d’Alessan-
dria)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Esulti sempre il tuo popolo, o 
Padre, per la rinnovata giovinezza 
dello spirito, e come ora si allieta 
per il dono della dignità filiale, così 
pregusti nella speranza il giorno 
glorioso della risurrezione.”
____________
- Canzone sul sito: Spirito Santo 
dolce presenza 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 12.05.21
“Vi guiderà a tutta la verità.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «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, 
perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annuncerà le cose future.
 Egli mi glorificherà, perché pren-
derà da quel che è mio e ve lo an-
nuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho det-
to che prenderà da quel che è mio 
e ve lo annuncerà».
 
3. RIFLETTO
- Un peso da portare, una verità 
da scoprire. Ogni conoscenza è 
stupore e responsabilità. Per chi?
- Arriva anche Lui, lo Spirito, a 
partecipare all’eterno gioco del 
prendere e dare, ascoltare e an-
nunciare, amare e amare. “Perché 
solo il suo nome è sublime.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Perciò, o miei cari, durante tut-
to questo tempo trascorso tra la 
risurrezione del Signore e la sua 
ascensione, la divina Provvidenza 
questo ha avuto di mira, questo 
ha comunicato, questo ha voluto 
insinuare negli occhi e nei cuori 
dei suoi: la ferma certezza che il 
Signore Gesù Cristo era veramen-
te risuscitato, come realmente era 
nato, realmente aveva patito ed 
era realmente morto.” (S. Leone 
Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Esaudisci i nostri desideri, Signo-
re: come ora celebriamo nel mi-
stero la risurrezione del tuo Figlio; 
così possiamo rallegrarci nell’as-
semblea dei santi quando verrà 
nella gloria.”
____________
- Canzone sul sito: Ave casa di Dio 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 13.05.21
“State indagando tra voi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Un poco e non mi ve-
drete più; un poco ancora e mi ve-
drete».
 Allora alcuni dei suoi discepoli 
dissero tra loro: «Che cos’è questo 
che ci dice: “Un poco e non mi ve-
drete; un poco ancora e mi vedre-
te”, e: “Io me ne vado al Padre”?». 
Dicevano perciò: «Che cos’è que-
sto “un poco”, di cui parla? Non 
comprendiamo quello che vuol 
dire».
 Gesù capì che volevano interro-
garlo e disse loro: «State indagando 
tra voi perché ho detto: “Un poco 
e non mi vedrete; un poco ancora 
e mi vedrete”? In verità, in verità 
io vi dico: voi piangerete e geme-
rete, ma il mondo si rallegrerà. Voi 
sarete nella tristezza, ma la vostra 
tristezza si cambierà in gioia».
 
3. RIFLETTO
- Le parole, come le nuvole, na-
scondono e mostrano, rivelano e 
celano. Quelle di Gesù richiedono 
consultazione e aiuto tra di noi per 
comprenderle. Anche se “ti pren-

dono in giro se continui” a cercare.
- Vederlo si o vederlo no? Come 
un cieco che suona o un sordo che 
dipinge, a volta una privazione sen-
sibilizza molto altro. “Egli si è ricor-
dato del suo amore.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Credere senza esitare a ciò che 
sfugge alla vista materiale e fissare 
il desiderio là dove non si può arri-
vare con lo sguardo, è forza di cuo-
ri veramente grandi e luce di anime 
salde. Del resto, come potrebbe 
nascere nei nostri cuori la carità, 
o come potrebbe l’uomo essere 
giustificato per mezzo della fede, 
se il mondo della salvezza dovesse 
consistere solo in quelle cose che 
cadono sotto i nostri sensi?” (S. Le-
one Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che ci hai reso partecipi 
dei doni della redenzione, fa’ che 
viviamo sempre la gioia della risur-
rezione del tuo Figlio.”
____________
- Canzone sul sito: L’isola che non 
c’è 
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 14.05.21
“Che vi amiate gli uni gli altri.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rima-
nete nel mio amore. Se osservere-
te i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osser-
vato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore. Vi 
ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena.
 Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri amici. Voi 
siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiama-
to amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fatto co-
noscere a voi. 
 Non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Pa-
dre nel mio nome, ve lo conceda. 

Questo vi comando: che vi amiate 
gli uni gli altri».
 
3. RIFLETTO
- E’ dunque questa la richiesta più 
esigente fatta da Gesù, al culmine 
dei suoi pensieri? Il suo comanda-
mento? Davvero ci vedeva giusto? 
In effetti, quando ci provo, le resi-
stenze e giustificazioni affollano la 
mia anima, “Dal sorgere del sole al 
suo tramonto.” E non solo.
- Amici come canne robuste e fra-
gili, simili e diverse, insieme uno 
spettacolo ed una forza.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Piangevo amarissimamente, e ri-
posavo nell’amarezza, mi sentivo 
infelicissimo, e avevo cara la stessa 
vita infelice più dell’amico perdu-
to.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Non privare mai la tua famiglia 
dei doni divini, o Signore, e per 
intercessione di san Mattia fa’ che 
possiamo partecipare alla sorte dei 
santi nella luce.”
____________
- Canzone sul sito: Questo è il mio 
comandamento 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 15.05.21
“Finora non avete chiesto nulla.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «In verità, in verità io vi 
dico: se chiederete qualche cosa al 
Padre nel mio nome, egli ve la darà. 
Finora non avete chiesto nulla nel 
mio nome. Chiedete e otterrete, 
perché la vostra gioia sia piena.
 Queste cose ve le ho dette in 
modo velato, ma viene l’ora in cui 
non vi parlerò più in modo velato e 
apertamente vi parlerò del Padre. 
In quel giorno chiederete nel mio 
nome e non vi dico che pregherò il 
Padre per voi: il Padre stesso infat-
ti vi ama, perché voi avete amato 
me e avete creduto che io sono 
uscito da Dio.
 Sono uscito dal Padre e sono ve-
nuto nel mondo; ora lascio di nuo-
vo il mondo e vado al Padre».
 
3. RIFLETTO
- Chiedere nel nome di qualcuno 
obbliga a pensare a lui, chiedersi 
cosa chi gli sia gradito. Non si fa 
un regalo per dispiacere l’altro.
- Uscire dal Padre, lasciare il mon-
do. Con Gesù capisco meglio i pa-

triarchi, persone che si sono fidate 
di una promessa ricevuta e man-
tenuta. Siamo “popolo del Dio di 
Abramo.” 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se davvero l’amore riesce ad eli-
minare la paura e questa si trasfor-
ma in amore, allora si scoprirà che 
ciò che salva è proprio l’unità. La 
salvezza sta infatti nel sentirsi tut-
ti fusi nell’amore all’unico e vero 
bene.” (S. Gregorio di Nissa)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Padre, ascolta la nostra umile 
preghiera: il memoriale della Pa-
squa, che Cristo tuo Figlio ci ha 
comandato di celebrare, ci edifichi 
sempre nel vincolo della tua cari-
tà.”
____________
- Canzone sul sito: Non sono più io 
che vivo 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 131 - 16.05.21
“Fu elevato in cielo e sedette.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, [Gesù apparve 
agli Undici] e disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura. Chi cre-
derà e sarà battezzato sarà salva-
to, ma chi non crederà sarà con-
dannato. Questi saranno i segni 
che accompagneranno quelli che 
credono: nel mio nome scacceran-
no demòni, parleranno lingue nuo-
ve, prenderanno in mano serpenti 
e, se berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno; imporranno 
le mani ai malati e questi guariran-
no».
 Il Signore Gesù, dopo aver par-
lato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 
 Allora essi partirono e predica-
rono dappertutto, mentre il Signo-
re agiva insieme con loro e confer-
mava la Parola con i segni che la 
accompagnavano.
 
3. RIFLETTO
- Compiti assegnati o garanzia di 
una presenza? Compiti coperti  
con garanzia operosa e operante. 

- Elevato, non levato di mezzo. Tor-
na sul trono portando la polvere 
dell’umanità e il sangue dell’offerta, 
le ferite e i sorrisi dei miei giorni. 
“Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Come egli è asceso e non si è al-
lontanato da noi, così anche noi 
già siamo lassù con lui, benché nel 
nostro corpo non si sia ancora av-
verato ciò che ci è promesso. Cri-
sto è ormai esaltato al di sopra dei 
cieli, ma soffre qui in terra tutte le 
tribolazioni che noi sopportiamo 
come sue membra.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, che 
alla tua Chiesa pellegrina sulla ter-
ra fai gustare i divini misteri, susci-
ta in noi il desiderio del cielo, dove 
hai innalzato l’uomo accanto a te 
nella gloria.”
____________
- Canzone sul sito: Ascende
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 17.05.21
“Mi lascerete solo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, dissero i discepoli 
a Gesù: «Ecco, ora parli aperta-
mente e non più in modo velato. 
Ora sappiamo che tu sai tutto e 
non hai bisogno che alcuno t’inter-
roghi. Per questo crediamo che sei 
uscito da Dio».
 Rispose loro Gesù: «Adesso cre-
dete? Ecco, viene l’ora, anzi è già 
venuta, in cui vi disperderete cia-
scuno per conto suo e mi lascere-
te solo; ma io non sono solo, per-
ché il Padre è con me.
 Vi ho detto questo perché abbia-
te pace in me. Nel mondo avete 
tribolazioni, ma abbiate coraggio: 
io ho vinto il mondo!».
 
3. RIFLETTO
- Credono ma si disperdono. Cre-
do ma sto per conto mio fatican-
do a sentirmi ed agire in un “noi”. 
Come è possibile?
- La solitudine che attraverserà 
non è disperazione. Sente il Padre, 
la sua approvazione e compassio-
ne, la sua fermezza e tenerezza. “A 
chi è solo, Dio fa abitare una casa.”

 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La pioggia infatti non discende di-
versa, non cambia se stessa, ma si 
adatta alle esigenze degli esseri che 
la ricevono e diventa per ognuno 
di essi quel dono provvidenziale di 
cui abbisognano. Allo stesso modo 
anche lo Spirito Santo, pur essen-
do unico e di una sola forma e in-
divisibile, distribuisce ad ognuno 
la grazia come vuole.” (S. Cirillo di 
Gerusalemme)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Venga su di noi, Signore, la forza 
dello Spirito Santo, perché aderia-
mo pienamente alla tua volontà, 
per testimoniarla con amore di 
figli.”
____________
- Canzone sul sito: Solo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 18.05.21
“Tutte le cose mie sono tue.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù, alzàti gli oc-
chi al cielo, disse: «Padre, è venuta 
l’ora: glorifica il Figlio tuo perché 
il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato 
potere su ogni essere umano, per-
ché egli dia la vita eterna a tutti co-
loro che gli hai dato.
 Questa è la vita eterna: che cono-
scano te, l’unico vero Dio, e colui 
che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti 
ho glorificato sulla terra, compien-
do l’opera che mi hai dato da fare. E 
ora, Padre, glorificami davanti a te 
con quella gloria che io avevo pres-
so di te prima che il mondo fosse.
 Ho manifestato il tuo nome agli 
uomini che mi hai dato dal mondo. 
Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi 
hanno osservato la tua parola. Ora 
essi sanno che tutte le cose che mi 
hai dato vengono da te, perché le 
parole che hai dato a me io le ho 
date a loro. Essi le hanno accolte e 
sanno veramente che sono uscito 
da te e hanno creduto che tu mi hai 
mandato.
 Io prego per loro; non prego per 
il mondo, ma per coloro che tu mi 
hai dato, perché sono tuoi. Tutte le 

cose mie sono tue, e le tue sono 
mie, e io sono glorificato in loro. Io 
non sono più nel mondo; essi inve-
ce sono nel mondo, e io vengo a 
te».
  
3. RIFLETTO
- Guardare in faccia l’altro mentre 
gli si parla per educazione, per in-
teresse, per goderne la comunica-
zione. “La tua esausta eredità tu hai 
consolidato.”
- Quello che è mio è... Quello che 
è tuo è... Quando cambio i criteri?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“E come i corpi molto trasparenti e 
nitidi al contatto di un raggio diven-
tano anch’essi molto luminosi ed 
emanano da sé nuovo bagliore, così 
le anime che hanno in sé lo Spirito 
e che sono illuminate dallo Spirito 
diventano anch’esse sante e riflet-
tono la grazia sugli altri.” (S. Basilio 
Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Padre, ascolta la nostra umile 
preghiera.”
____________
- Canzone sul sito: Grazie Gesù
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 19.05.21
“Non prego che tu li tolga dal mon-

do.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, [Gesù, alzàti gli oc-
chi al cielo, pregò dicendo:] «Padre 
santo, custodiscili nel tuo nome, 
quello che mi hai dato, perché siano 
una sola cosa, come noi.
 Quand’ero con loro, io li custodi-
vo nel tuo nome, quello che mi hai 
dato, e li ho conservati, e nessuno di 
loro è andato perduto, tranne il fi-
glio della perdizione, perché si com-
pisse la Scrittura. Ma ora io vengo 
a te e dico questo mentre sono nel 
mondo, perché abbiano in se stes-
si la pienezza della mia gioia. Io ho 
dato loro la tua parola e il mondo li 
ha odiati, perché essi non sono del 
mondo, come io non sono del mon-
do.
 Non prego che tu li tolga dal 
mondo, ma che tu li custodisca dal 
Maligno. Essi non sono del mondo, 
come io non sono del mondo. Con-
sacrali nella verità. La tua parola è 
verità. Come tu hai mandato me nel 
mondo, anche io ho mandato loro 
nel mondo; per loro io consacro me 
stesso, perché siano anch’essi con-
sacrati nella verità».

3. RIFLETTO
- Sembra più un nostro desiderio 
quello di voler scappare dal giorno 
che scorre. Ma Dio vuol custodi-
re non fuggire. “Conferma, o Dio, 
quanto hai fatto per noi!”
- La pienezza della gioia. Per chi si 
ama vorremmo il meglio e quando 
sta male ci priveremmo del nostro 
per donarlo. Gesù da il suo e quello 
del Padre.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Mi portavo dentro un’anima dila-
niata e sanguinante, insofferente di 
essere portata da me; e non trovavo 
dove deporla. Per guarirla avrei do-
vuto sollevarla verso di te, Signore, 
lo capivo, ma non volevo né valevo 
tanto, e ancora meno perché non 
eri per la mia mente un essere con-
sistente e saldo, ossia non eri ciò 
che sei.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Padre misericordioso, fa’ che la tua 
Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti 
serva con piena dedizione e formi in 
te un cuore solo e un’anima sola.”
____________
- Canzone sul sito: La stagione dell’a-
more
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 20.05.21
“Non prego solo per questi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, [Gesù, alzàti gli oc-
chi al cielo, pregò dicendo:] «Non 
prego solo per questi, ma anche per 
quelli che crederanno in me me-
diante la loro parola: perché tutti 
siano una sola cosa; come tu, Padre, 
sei in me e io in te, siano anch’essi 
in noi, perché il mondo creda che tu 
mi hai mandato.
 E la gloria che tu hai dato a me, io 
l’ho data a loro, perché siano una 
sola cosa come noi siamo una sola 
cosa. Io in loro e tu in me, perché 
siano perfetti nell’unità e il mondo 
conosca che tu mi hai mandato e 
che li hai amati come hai amato me.
 Padre, voglio che quelli che mi hai 
dato siano anch’essi con me dove 
sono io, perché contemplino la mia 
gloria, quella che tu mi hai dato; 
poiché mi hai amato prima della 
creazione del mondo.
 Padre giusto, il mondo non ti ha 
conosciuto, ma io ti ho conosciuto, 
e questi hanno conosciuto che tu 
mi hai mandato. E io ho fatto co-
noscere loro il tuo nome e lo farò 
conoscere, perché l’amore con il 
quale mi hai amato sia in essi e io in 

loro».

3. RIFLETTO
- Come la cessione del credito in 
economia a scopo di garanzia, Gesù 
cede la sua gloria a loro a noi a me. 
E mi ritrovo un capitale da ammini-
strare. Grazie Signore.
- Parla degli assenti, discepoli e 
quelli che crederanno, nell’unico 
modo possibile: portandoli nel cuo-
re. “Dolcezza senza fine alla tua de-
stra.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Vedi come lo Spirito trasforma, 
per così dire, in un’altra immagine 
coloro nei quali abita? Infatti porta 
con facilità dal gusto delle cose ter-
rene a quello delle sole cose celesti 
e da una imbelle timidezza ad una 
forza d’animo piena di coraggio e di 
grande generosità.” (S. Cirillo di Ales-
sandria)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Venga, Signore, il tuo Spirito e ci 
trasformi interiormente con i suoi 
doni.”
____________
- Canzone sul sito: Chiamati per 
nome
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 21.05.21
“Pasci i miei agnelli.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, [quando si fu ma-
nifestato ai discepoli ed] essi ebbe-
ro mangiato, Gesù disse a Simon 
Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami più di costoro?». Gli rispo-
se: «Certo, Signore, tu lo sai che 
ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i 
miei agnelli».
 Gli disse di nuovo, per la seconda 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami?». Gli rispose: «Certo, Si-
gnore, tu lo sai che ti voglio bene». 
Gli disse: «Pascola le mie pecore».
 Gli disse per la terza volta: «Si-
mone, figlio di Giovanni, mi vuoi 
bene?». Pietro rimase addolorato 
che per la terza volta gli doman-
dasse “Mi vuoi bene?”, e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai 
che ti voglio bene». Gli rispose 
Gesù: «Pasci le mie pecore. In ve-
rità, in verità io ti dico: quando eri 
più giovane ti vestivi da solo e an-
davi dove volevi; ma quando sarai 
vecchio tenderai le tue mani, e un 
altro ti vestirà e ti porterà dove tu 
non vuoi».
 Questo disse per indicare con 

quale morte egli avrebbe glorifica-
to Dio. E, detto questo, aggiunse: 
«Seguimi».

3. RIFLETTO
- Lo aveva chiamato ad essere pe-
scatore di uomini, ora ne definisce 
lo stile: un incarico di delicatezza 
e nutrimento, attenzione e cura, 
guida e  difesa. “Non dimenticare 
tutti i suoi benefici.”
- Ti amo, Signore? Ti amo, Signore? 
Ti voglio bene, Signore?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Siccome la nostra limitatezza 
non ci permette di intendere né 
il Padre, né il Figlio, il dono dello 
Spirito Santo stabilisce un certo 
contatto tra noi e Dio, e così illu-
mina la nostra fede nelle difficoltà 
relative all’incarnazione di Dio.” (S. 
Ilario)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio nostro Padre, fa’ che pos-
siamo crescere nella fede e impe-
gnarci sempre più nel tuo servizio.”
____________
- Canzone sul sito: L’amore chiama 
l’amore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 22.05.21
“A te che importa? Tu seguimi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Pietro si voltò e 
vide che li seguiva quel discepolo 
che Gesù amava, colui che nella 
cena si era chinato sul suo petto e 
gli aveva domandato: «Signore, chi 
è che ti tradisce?». Pietro dunque, 
come lo vide, disse a Gesù: «Signo-
re, che cosa sarà di lui?». Gesù gli 
rispose: «Se voglio che egli rimanga 
finché io venga, a te che importa? 
Tu seguimi». Si diffuse perciò tra 
i fratelli la voce che quel discepo-
lo non sarebbe morto. Gesù però 
non gli aveva detto che non sareb-
be morto, ma: «Se voglio che egli 
rimanga finché io venga, a te che 
importa?».
 Questi è il discepolo che testi-
monia queste cose e le ha scritte, 
e noi sappiamo che la sua testimo-
nianza è vera. Vi sono ancora mol-
te altre cose compiute da Gesù 
che, se fossero scritte una per una, 
penso che il mondo stesso non ba-
sterebbe a contenere i libri che si 
dovrebbero scrivere.

3. RIFLETTO

- Già, che gli importa? Si distrae, fa 
paragoni, ricorda in modo distor-
to, si lascia sballottare dalle emo-
zioni... Il richiamo è secco e chiaro: 
seguimi, tu.
-  Chissà quali altre cose ha com-
piuto Gesù. Ma queste che mi sono 
arrivate e tramandate sono già un 
tesoro, sempre nuovo. “Gli uomini 
retti contempleranno il suo volto.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Dio delle virtù, rivolgi noi a te, 
mostra a noi il tuo viso, e saremo 
salvi. L’animo dell’uomo si volge or 
qua or là, ma dovunque fuori di te 
è affisso al dolore, anche se si af-
fissa sulle bellezze esterne a te e a 
sé.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O’ Dio onnipotente ed eterno, 
che in Santa Rita da Cascia ci hai 
dato un luminoso esempio di unio-
ne a te nella preghiera e di servizio 
e amore ai fratelli, fa che superia-
mo per sua intercessione il nostro 
egoismo e la pigrizia.”
____________
- Canzone sul sito: E poi seguimi
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 138 - 23.05.21
“Lo Spirito della verità che proce-

de dal Padre.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Quando verrà il 
Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà testi-
monianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con 
me fin dal principio.
 Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete capa-
ci di portarne il peso. Quando ver-
rà lui, lo Spirito della verità, vi gui-
derà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà 
le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio 
e ve lo annuncerà. Tutto quello che 
il Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà».
 
3. RIFLETTO
- Ma quanto “pesano” le cose che 
ascolto? In che modo le misuro con 
la “bilancia” interna? Vieni: “Nella 
fatica, riposo.”
- Procede e non si stanca, procede 

e non si ferma, procede e non si 
dimentica, procede e non si consu-
ma. Vieni: “Nel pianto, conforto.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il Signore affida allo Spirito San-
to quell’uomo incappato nei ladri, 
cioè noi. Sente pietà di noi e ci fa-
scia le ferite, e dà i due denari con 
l’immagine del re. Così imprimen-
do nel nostro spirito, per opera 
dello Spirito Santo, l’immagine e 
l’iscrizione del Padre e del Figlio, fa 
fruttificare in noi i talenti affidatici 
perché li restituiamo poi moltipli-
cati al Signore.” (S. Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Manda, o Padre, lo Spirito Santo 
promesso dal tuo Figlio, perché 
riveli pienamente ai nostri cuori il 
mistero del tuo sacrificio e ci apra 
alla conoscenza della verità tutta 
intera.”
____________
- Canzone sul sito: Immi Ruah
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 24.05.21
“Vedendo la madre.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, stavano presso la 
croce di Gesù sua madre, la sorella 
di sua madre, Maria madre di Clèopa 
e Maria di Màgdala.
 Gesù allora, vedendo la madre 
e accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: «Donna, 
ecco tuo figlio!». Poi disse al discepo-
lo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora 
il discepolo l’accolse con sé.
 Dopo questo, Gesù, sapendo che 
ormai tutto era compiuto, affinché 
si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di ace-
to; posero perciò una spugna, imbe-
vuta di aceto, in cima a una canna e 
gliela accostarono alla bocca. Dopo 
aver preso l’aceto, Gesù disse: «È 
compiuto!». E, chinato il capo, con-
segnò lo spirito. 
 Era il giorno della Parasceve e i 
Giudei, perché i corpi non rimanes-
sero sulla croce durante il sabato 
– era infatti un giorno solenne quel 
sabato –, chiesero a Pilato che fosse-
ro spezzate loro le gambe e fossero 
portati via. Vennero dunque i solda-
ti e spezzarono le gambe all’uno e 
all’altro che erano stati crocifissi in-
sieme con lui. Venuti però da Gesù, 

vedendo che era già morto, non gli 
spezzarono le gambe, ma uno dei 
soldati con una lancia gli colpì il fian-
co, e subito ne uscì sangue e acqua.

3. RIFLETTO
- Maria stava presso la croce. Come 
tutte le madri che assistono i figli 
nelle fasi della crescita, quando stan-
no male, alcuni nell’agonia. “Là co-
stui è nato.”
- Vede la madre. La vede come ma-
dre. La vede come madre da affidare. 
La vede come madre a cui affidarci.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Eppure non esisterebbero cose bel-
le, se non derivassero da te. Nascono 
e svaniscono: nascendo cominciano, 
per così dire, a esistere, crescono 
per maturare, e appena maturate in-
vecchiano fino a morire. Non tutte 
invecchiano, ma tutte muoiono.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, fa’ che la tua Chiesa, con 
l’aiuto materno della Vergine Maria,  
porti a tutti i popoli l’annuncio del 
Vangelo e attiri sul mondo l’effusione 
del tuo Spirito.”
____________
- Canzone sul sito: Madre della vita
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 25.05.21
“Per causa del Vangelo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Pietro prese a 
dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo segui-
to». 
 Gesù gli rispose: «In verità io vi 
dico: non c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o 
madre o padre o figli o campi per 
causa mia e per causa del Vangelo, 
che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case 
e fratelli e sorelle e madri e figli 
e campi, insieme a persecuzioni, e 
la vita eterna nel tempo che verrà. 
Molti dei primi saranno ultimi e gli 
ultimi saranno primi».

3. RIFLETTO
- Ci sono azioni e scelte che non 
possono che avere questo fonda-
mento: a causa del Vangelo, cioè di 
Lui. Per esempio quella volta che 
ho...
- Ma quanto passa da lasciare tutto 
a ricevere già ora? Perché a volte 
l’attesa è sfibrante. “A chi cammina 
per la retta via mostrerò la salvez-
za di Dio.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Così, ecco, anche i nostri discorsi 
si sviluppano fino alla loro conclu-
sione attraverso una successione 
di suoni, e non si avrebbe un di-
scorso completo, se ogni parola 
non sparisse per lasciare il posto a 
un altra dopo aver espresso la sua 
parte di suono.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Concedi, Signore, che il corso 
degli eventi nel mondo si svolga 
secondo la tua volontà nella giu-
stizia e nella pace, e la tua Chiesa 
si dedichi con serena fiducia al tuo 
servizio.”
____________
- Canzone sul sito: Tutte le volte
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 26.05.21
“Cominciarono a indignarsi con.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, mentre erano sulla 
strada per salire a Gerusalemme, Gesù 
camminava davanti ai discepoli ed essi 
erano sgomenti; coloro che lo seguiva-
no erano impauriti. 
 Presi di nuovo in disparte i Dodici, 
si mise a dire loro quello che stava per 
accadergli: «Ecco, noi saliamo a Gerusa-
lemme e il Figlio dell’uomo sarà conse-
gnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; 
lo condanneranno a morte e lo conse-
gneranno ai pagani, lo derideranno, gli 
sputeranno addosso, lo flagelleranno e 
lo uccideranno, e dopo tre giorni risor-
gerà».
 Gli si avvicinarono Giacomo e Gio-
vanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per 
noi quello che ti chiederemo». Egli dis-
se loro: «Che cosa volete che io faccia 
per voi?». Gli risposero: «Concedici di 
sedere, nella tua gloria, uno alla tua de-
stra e uno alla tua sinistra». 
 Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il ca-
lice che io bevo, o essere battezzati nel 
battesimo in cui io sono battezzato?». 
Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù 
disse loro: «Il calice che io bevo, anche 
voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 
sono battezzato anche voi sarete bat-
tezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è 
per coloro per i quali è stato prepara-

to».
 Gli altri dieci, avendo sentito, co-
minciarono a indignarsi con Giacomo 
e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé 
e disse loro: «Voi sapete che coloro i 
quali sono considerati i governanti del-
le nazioni dominano su di esse e i loro 
capi le opprimono. Tra voi però non è 
così; ma chi vuole diventare grande tra 
voi sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di 
tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti 
non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti».

3. RIFLETTO
- Oggi si porta dietro: chi sgomento, chi 
impaurito, chi non sa quello che chiede, 
chi indignato. “Siamo così poveri!”
- Facile indignarsi quando ci sembra di 
perdere dei privilegi. “Liberaci e perdo-
na i nostri peccati.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Non essere vana, anima mia, non as-
sordare l’orecchio del cuore col tumul-
to delle tue vanità.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore fa’ che sull’esempio di san 
Filippo Neri siamo sempre lieti di do-
nare la vita a gloria del tuo nome e a 
servizio dei fratelli.”
____________
- Canzone sul sito: Il Re Servitore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 27.05.21
“Si fermò e disse: «Chiamatelo!».”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, mentre Gesù par-
tiva da Gèrico insieme ai suoi di-
scepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, che era cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare. 
Sentendo che era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio 
di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
 Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora più 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà 
di me!». 
 Gesù si fermò e disse: «Chia-
matelo!». Chiamarono il cieco, 
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù. 
 Allora Gesù gli disse: «Che cosa 
vuoi che io faccia per te?». E il cieco 
gli rispose: «Rabbunì, che io veda 
di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, 
la tua fede ti ha salvato». E subito 
vide di nuovo e lo seguiva lungo la 
strada.

3. RIFLETTO
- Tutti fanno la loro mossa: il cie-
co grida, molti rimproverano, i 

discepoli seguono, la folla assiste. 
Poi Gesù ferma tutti, per un nuo-
vo inizio. “Dell’amore del Signore è 
piena la terra.”
- Quando il miracolo? Quando 
lo invoca e poi ancora più forte? 
Quando Gesù si ferma? Quando 
getta il mantello? Quando si parla-
no? Quando vide di nuovo? Quan-
do lo segue?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ascolta tu pure: è il Verbo stes-
so che ti grida di tornare; il luogo 
della quiete imperturbabile è dove 
l’amore non conosce abbandoni, se 
lui per primo non abbandona.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Donaci, o Signore, una profonda 
conoscenza del tuo mistero di sal-
vezza, perché senza timore, libera-
ti dall’oppressione dei nostri nemi-
ci, ti serviamo in santità e giustizia 
tutti i nostri giorni.”
____________
- Canzone sul sito: Mi hai fatto me-
raviglia
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 28.05.21
“Credendo che quanto dice avviene.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre 
menti.”

2. VANGELO (Marco)
 [Dopo essere stato acclamato dalla 
folla, Gesù] entrò a Gerusalemme, nel 
tempio. E dopo aver guardato ogni cosa 
attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì 
con i Dodici verso Betània.
 La mattina seguente, mentre usciva-
no da Betània, ebbe fame. Avendo visto 
da lontano un albero di fichi che aveva 
delle foglie, si avvicinò per vedere se per 
caso vi trovasse qualcosa ma, quando vi 
giunse vicino, non trovò altro che foglie. 
Non era infatti la stagione dei fichi. Ri-
volto all’albero, disse: «Nessuno mai più 
in eterno mangi i tuoi frutti!». E i suoi 
discepoli l’udirono.
 Giunsero a Gerusalemme. Entrato 
nel tempio, si mise a scacciare quelli che 
vendevano e quelli che compravano nel 
tempio; rovesciò i tavoli dei cambiamo-
nete e le sedie dei venditori di colombe 
e non permetteva che si trasportassero 
cose attraverso il tempio. E insegnava 
loro dicendo: «Non sta forse scritto: “La 
mia casa sarà chiamata casa di preghiera 
per tutte le nazioni”?  Voi invece ne avete 
fatto un covo di ladri».
 Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli 
scribi e cercavano il modo di farlo mo-
rire. Avevano infatti paura di lui, perché 
tutta la folla era stupita del suo insegna-
mento. Quando venne la sera, uscirono 
fuori dalla città.
 La mattina seguente, passando, videro 
l’albero di fichi seccato fin dalle radici. 
Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, 
guarda: l’albero di fichi che hai maledetto 

è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate 
fede in Dio! In verità io vi dico: se uno 
dicesse a questo monte: “Levati e gèttati 
nel mare”, senza dubitare in cuor suo, ma 
credendo che quanto dice avviene, ciò gli 
avverrà. Per questo vi dico: tutto quello 
che chiederete nella preghiera, abbia-
te fede di averlo ottenuto e vi accadrà. 
Quando vi mettete a pregare, se avete 
qualcosa contro qualcuno, perdonate, 
perché anche il Padre vostro che è nei 
cieli perdoni a voi le vostre colpe».

3. RIFLETTO
- Parole di Gesù oggi contro chi non 
offre frutti, preghiere, perdono. Anche 
le parole danno forma ai sentimenti del 
cuore. “La sua lode nell’assemblea dei 
fedeli.”
- Davvero abbiamo questo potere cioè 
responsabilità con le parole? Ma se lo ha 
detto... Appunto.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“L’anima afflitta si fa tanto più vicina a 
Dio quanto più si fa estranea alla stima e 
al favore umano; si dà subito alla preghie-
ra, e, sotto la pressione esteriore, diven-
ta più pura e più limpida, per penetrare 
più facilmente nel mondo interiore.” (S. 
Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, fa’ che, per tua misericordia,l’of-
ferta che ascrivi a nostro merito ci ot-
tenga il premio della gioia eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Chi?
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 29.05.21
“Rispondetemi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù e i suoi di-
scepoli andarono di nuovo a Geru-
salemme. E, mentre egli cammina-
va nel tempio, vennero da lui i capi 
dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani 
e gli dissero: «Con quale autorità 
fai queste cose? O chi ti ha dato 
l’autorità di farle?». 
 Ma Gesù disse loro: «Vi farò una 
sola domanda. Se mi rispondete, vi 
dirò con quale autorità faccio que-
sto. Il battesimo di Giovanni veniva 
dal cielo o dagli uomini? Risponde-
temi». 
 Essi discutevano fra loro dicen-
do: «Se diciamo: “Dal cielo”, ri-
sponderà: “Perché allora non gli 
avete creduto?”. Diciamo dunque: 
“Dagli uomini”?». Ma temevano la 
folla, perché tutti ritenevano che 
Giovanni fosse veramente un pro-
feta. Rispondendo a Gesù dissero: 
«Non lo sappiamo». 
 E Gesù disse loro: «Neanche io 
vi dico con quale autorità faccio 
queste cose».

3. RIFLETTO

- Rispondere costa energia: impe-
gna, svela, schiera, lega, separa... 
Ma ci sono domande che Dio so-
prattutto pone, che mi strappano 
da “monotonie e banalità”.
- Che faccio quando voglio eludere 
una domanda? Cerco di non farla 
esprimere, rispondo con un gesto, 
cambio discorso, resto in silenzio? 
Poi che succede?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se i sensi della tua carne fossero 
capaci di abbracciare la totalità e 
non fossero stati giustamente li-
mitati, per tuo castigo, a una par-
te del complesso, vorresti che le 
cose ora esistenti passassero, per 
gustarle maggiormente tutte insie-
me.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, vera luce e giorno senza 
tramonto, accogli la nostra lode 
mattutina e fa’ che il nostro spiri-
to, libero dalle tenebre della colpa, 
risplenda nel fulgore della tua ve-
nuta.”
____________
- Canzone sul sito: Rispondimi
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 145 - 30.05.21
“Del Padre e del Figlio e dello Spi-

rito Santo.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. 
 Quando lo videro, si prostraro-
no. Essi però dubitarono. 
 Gesù si avvicinò e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dun-
que e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto 
ciò che vi ho comandato. Ed ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo».
 
3. RIFLETTO
- Solo se per me la sua Parola è un 
comando gioioso posso insegnarla 
agli altri. Parola della Trinità: “Dal 
soffio della sua bocca.”
- Poteva andare Lui ma manda loro. 
Potevano andare Loro, la Trinità, 
ma vogliono la mia collaborazio-
ne. Compagnia chiama compagnia, 
unione fonda unione. 
 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La nostra fede è questa: la Trini-
tà santa e perfetta è quella che è 
distinta nel Padre e nel Figlio e nel-
lo Spirito Santo, e non ha nulla di 
estraneo o di aggiunto dal di fuori, 
né risulta costituita del Creatore 
e di realtà create, ma è tutta po-
tenza creatrice e forza operativa. 
Una è la sua natura, identica a se 
stessa. Uno è il principio attivo e 
una l’operazione.” (S. Atanasio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore Dio nostro, la profes-
sione della nostra fede in te, uni-
co Dio in tre persone, sia per noi 
pegno di salvezza dell’anima e del 
corpo.”
____________
- Canzone sul sito: Inno alla Trinità
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 31.05.21
“Ha guardato l’umiltà della sua ser-

va.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quei giorni, Maria si alzò e andò 
in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. 
 Entrata nella casa di Zaccarìa, sa-
lutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambi-
no sussultò nel suo grembo. 
 Elisabetta fu colmata di Spirito San-
to ed esclamò a gran voce: «Benedet-
ta tu fra le donne e benedetto il frut-
to del tuo grembo! A che cosa devo 
che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell’a-
dempimento di ciò che il Signore le ha 
detto».
 Allora Maria disse:  «L’anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, perché 
ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha 
fatto per me l’Onnipotente e San-
to è il suo nome; di generazione in 
generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spiegato la 
potenza del suo braccio, ha disperso 
i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha 

innalzato gli umili; ha ricolmato di 
beni gli affamati, ha rimandato i ricchi 
a mani vuote. Ha soccorso Israele, 
suo servo, ricordandosi della sua mi-
sericordia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discenden-
za, per sempre».Maria rimase con lei 
circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

3. RIFLETTO
- Guarda la sua umiltà. La nostra. La 
mia.  Ma la sua è inarrivabile quanto 
soave.
- Una visita continua. A Elisabetta, 
sterile. A Maria, che non conosce 
uomo. Di Maria, ad aiutare Elisabetta. 
Del bambino, che sussulta e sarà voce 
nel deserto. Dell’altro bambino, che 
viene per soccorrere. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Per un privilegio unico essa ardeva 
d’amore spirituale per colui della cui 
concezione corporale ella si rallegra-
va. A buon diritto ella poté esultare 
più di tutti gli altri santi di gioia stra-
ordinaria in Gesù suo salvatore.” (S. 
Beda)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ti magnifichi, o Dio, la tua Chiesa, 
perché hai fatto grandi cose per i tuoi 
fedeli.”
____________
- Canzone sul sito: Magnificat
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 01.06.21
“Per coglierlo in fallo nel discorso.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, mandarono da 
Gesù alcuni farisei ed erodiani, per 
coglierlo in fallo nel discorso. 
 Vennero e gli dissero: «Maestro, 
sappiamo che sei veritiero e non 
hai soggezione di alcuno, perché 
non guardi in faccia a nessuno, ma 
insegni la via di Dio secondo veri-
tà. È lecito o no pagare il tributo 
a Cesare? Lo dobbiamo dare, o 
no?». 
 Ma egli, conoscendo la loro ipo-
crisia, disse loro: «Perché volete 
mettermi alla prova? Portatemi un 
denaro: voglio vederlo». Ed essi 
glielo portarono. 
 Allora disse loro: «Questa im-
magine e l’iscrizione, di chi sono?». 
Gli risposero: «Di Cesare». Gesù 
disse loro: «Quello che è di Ce-
sare rendetelo a Cesare, e quello 
che è di Dio, a Dio». 
 E rimasero ammirati di lui.

3. RIFLETTO
- Cogliere in fallo è come fare uno 
sgambetto a chi cammina, farlo 
scivolare a terra per poi deriderlo 

o peggio. Certo, non per aiutarlo.
- “Maestro, veritiero, non hai sog-
gezione, insegni...” Anche la verità 
in bocca ad alcuni si veste di falsità. 
Rigettare l’adulazione, salvare la 
verità, smascherare l’ipocrisia.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Rientrate nel vostro cuore, preva-
ricatori, e unitevi a colui che vi ha 
creati. Restate con lui, e resterete 
saldi; riposate in lui, e avrete ripo-
so. Dove andate, alle tribolazioni? 
Dove andate? Il bene che amate 
deriva da lui, ma solo in quanto 
tende a lui è buono e soave; sarà 
invece giustamente amaro, perché 
ingiustamente si ama, lasciando lui, 
ciò che deriva da lui.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai donato al santo 
martire Giustino una mirabile co-
noscenza del mistero del Cristo, 
attraverso la sublime follia della 
croce, per la sua intercessione al-
lontana da noi le tenebre dell’erro-
re e confermaci nella professione 
della vera fede.”
____________
- Canzone sul sito: Più di Te
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 02.06.21
“Voi siete in grave errore.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, vennero da Gesù 
alcuni sadducei – i quali dicono che 
non c’è risurrezione – e lo interro-
gavano dicendo: «Maestro, Mosè ci 
ha lasciato scritto che, se muore il 
fratello di qualcuno e lascia la mo-
glie senza figli, suo fratello prenda la 
moglie e dia una discendenza al pro-
prio fratello. C’erano sette fratelli: 
il primo prese moglie, morì e non 
lasciò discendenza. Allora la prese 
il secondo e morì senza lasciare di-
scendenza; e il terzo egualmente, e 
nessuno dei sette lasciò discenden-
za. Alla fine, dopo tutti, morì anche 
la donna. Alla risurrezione, quando 
risorgeranno, di quale di loro sarà 
moglie? Poiché tutti e sette l’hanno 
avuta in moglie». 
 Rispose loro Gesù: «Non è for-
se per questo che siete in errore, 
perché non conoscete le Scritture 
né la potenza di Dio? Quando ri-
sorgeranno dai morti, infatti, non 
prenderanno né moglie né marito, 
ma saranno come angeli nei cie-
li. Riguardo al fatto che i morti ri-
sorgono, non avete letto nel libro 
di Mosè, nel racconto del roveto, 

come Dio gli parlò dicendo: “Io 
sono il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco e il Dio di Giacobbe”? Non 
è Dio dei morti, ma dei viventi! Voi 
siete in grave errore».

3. RIFLETTO
- Primo errore: non conoscere la 
Bibbia, perché “indica ai peccatori 
la via giusta.” L’ho mai confessato?
- Secondo errore: non tenere in 
conto della potenza divina. Il suo 
amore è fragile e potente, “per la 
tua bontà, Signore.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“L’insegnamento delle persone ar-
roganti ha questo di proprio, che 
esse non sanno esporre con umil-
tà quello che insegnano, e anche le 
cose giuste che conoscono, non ri-
escono a comunicarle rettamente.” 
(S. Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che nella tua provvidenza 
tutto disponi secondo il tuo disegno 
di salvezza, allontana da noi ogni 
male e dona ciò che giova al nostro 
vero bene.”
____________
- Canzone sul sito: Un vecchio erro-
re
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 03.06.21
“Con tutta la tua forza.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i coman-
damenti?». 
 Gesù rispose: «Il primo è: “Ascol-
ta, Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’unico Signore; amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore e 
con tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua forza”. 
Il secondo è questo: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Non c’è 
altro comandamento più grande di 
questi». 
 Lo scriba gli disse: «Hai detto 
bene, Maestro, e secondo verità, 
che Egli è unico e non vi è altri 
all’infuori di lui; amarlo con tutto 
il cuore, con tutta l’intelligenza e 
con tutta la forza e amare il prossi-
mo come se stesso vale più di tutti 
gli olocausti e i sacrifici». 
 Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non 
sei lontano dal regno di Dio». 
 E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo.

3. RIFLETTO
- Lwanga fu bruciato vivo per-
ché cristiano. L’estremo aspetto 
dell’ardere di amore per il Signore. 
Impossibile, se non c’è quello quo-
tidiano.
- Come te stesso. Ne più ne meno.  
Poco non è, troppo non sarà. “Del-
la fatica delle tue mani ti nutrirai.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Io ti prenderò per mano, se dob-
biamo morire per Gesù moriremo 
insieme, mano nella mano.” (S. Car-
lo Lwanga)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, concedi che il campo della 
tua Chiesa, irrigato dal sangue di 
san Carlo Lwanga e dei suoi com-
pagni, produca una messe sempre 
più abbondante a gloria del tuo 
nome.”
____________
- Canzone sul sito: Ho ancora la 
forza
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 04.06.21
“Siedi alla mia destra.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, insegnando nel 
tempio, Gesù diceva: «Come mai 
gli scribi dicono che il Cristo è fi-
glio di Davide? Disse infatti Davide 
stesso, mosso dallo Spirito Santo: 
 “Disse il Signore al mio Signo-
re:  Siedi alla mia destra,  finché 
io ponga i tuoi nemici  sotto i tuoi 
piedi”. Davide stesso lo chiama Si-
gnore: da dove risulta che è suo 
figlio?». 
 E la folla numerosa lo ascoltava 
volentieri.

3. RIFLETTO
- Il problema è in chi bloccare la di-
scendenza di Gesù. Figlio di Davide 
come uomo o Figlio di Dio come 
Messia? Non alternativa ma unio-
ne: e.
- Mettersi seduto vicino, anzi alla  
destra. Contemplo questa sereni-
tà e solennità. “Canterò inni al mio 
Dio finché esisto.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Io tendevo però verso di te, e tu 
mi respingevi via da per farmi as-
saporare la morte, poiché resisti 
ai superbi: e può esservi atto più 
superbo del mio, quando afferma-
vo con demenza inaudita di essere 
per natura ciò che sei tu?” (S. Ago-
stino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Padre, che ci nutri con il Cor-
po e il Sangue del tuo Figlio, gui-
daci con il tuo Spirito, perché, 
confessandoti non solo a parole e 
con la lingua, ma con i fatti e nella 
verità, possiamo entrare nel regno 
dei cieli.”
____________
- Canzone sul sito: Spirito Santo 
soffio di vita 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 05.06.21
“Avere i primi seggi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù [nel tempio] 
diceva alla folla nel suo insegna-
mento: «Guardatevi dagli scribi, 
che amano passeggiare in lunghe 
vesti, ricevere saluti nelle piazze, 
avere i primi seggi nelle sinago-
ghe e i primi posti nei banchetti. 
Divorano le case delle vedove e 
pregano a lungo per farsi vedere. 
Essi riceveranno una condanna più 
severa».
 Seduto di fronte al tesoro, os-
servava come la folla vi gettava 
monete. Tanti ricchi ne gettavano 
molte. Ma, venuta una vedova po-
vera, vi gettò due monetine, che 
fanno un soldo. 
 Allora, chiamati a sé i suoi di-
scepoli, disse loro: «In verità io vi 
dico: questa vedova, così povera, 
ha gettato nel tesoro più di tutti 
gli altri. Tutti infatti hanno gettato 
parte del loro superfluo. Lei inve-
ce, nella sua miseria, vi ha gettato 
tutto quello che aveva, tutto quan-
to aveva per vivere».

3. RIFLETTO

- Detesta proprio il comporta-
mento che vuole mettersi in mo-
stra, farsi vedere, trasformare an-
che le cose buone in occasione per 
stare un gradino sopra.
- Non critica il tesoro. Ci si siede 
davanti ed osserva il cuore dell’uo-
mo, come sa offrire. Per altri inve-
ce le due monetine sono la misura 
dell’offerta, al massimo. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Stiamo saldi nella battaglia fino al 
giorno del Signore, perché ci sono 
venuti addosso giorni di angustia e 
di tribolazione.” (S. Bonifacio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Comunicaci, o Signore, lo spirito 
di fortezza che rese il tuo santo 
martire Bonifacio fedele nel servi-
zio e vittorioso nella passione.”
____________
- Canzone sul sito: Un’altra umanità 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 152 - 06.06.21
“Lo berrò nuovo, nel regno.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 Il primo giorno degli Àzzimi, quan-
do si immolava la Pasqua, i discepoli 
dissero a Gesù: «Dove vuoi che an-
diamo a preparare, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?». 
 Allora mandò due dei suoi disce-
poli, dicendo loro: «Andate in città e 
vi verrà incontro un uomo con una 
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove en-
trerà, dite al padrone di casa: “Il Ma-
estro dice: Dov’è la mia stanza, in cui 
io possa mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, arredata 
e già pronta; lì preparate la cena per 
noi». 
 I discepoli andarono e, entrati in 
città, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono la Pasqua.
 Mentre mangiavano, prese il pane 
e recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro, dicendo: «Prendete, 
questo è il mio corpo». Poi prese un 
calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è 
il mio sangue dell’alleanza, che è ver-
sato per molti. In verità io vi dico che 
non berrò mai più del frutto della vite 
fino al giorno in cui lo berrò nuovo, 
nel regno di Dio».
 Dopo aver cantato l’inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi.

 
3. RIFLETTO
- Preparazione accurata della festa. La 
sente particolarmente sua, quell’an-
no. Ne diventerà cibo e bevanda 
principale. “A te offrirò un sacrificio 
di ringraziamento.”
- Lo berrà nuovo. E’ una promessa, 
un mistero. Nuovo nella preparazio-
ne. Con altri commensali. Nel ban-
chetto eterno.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Nessun sacramento in realtà è più 
salutare di questo: per sua virtù ven-
gono cancellati i peccati, crescono le 
buone disposizioni, e la mente viene 
arricchita di tutti i carismi spirituali. 
Nella Chiesa l’Eucaristia viene offerta 
per i vivi e per i morti, perché giovi a 
tutti, essendo stata istituita per la sal-
vezza di tutti.” (S. Tommaso d’Aquino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore Gesù Cristo, fa’ che adoria-
mo con viva fede il santo mistero del 
tuo Corpo e del tuo Sangue.”
____________
- Canzone sul sito: Questo è il mio 
corpo
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 07.06.21
“Saranno saziati.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, vedendo le folle, 
Gesù salì sul monte: si pose a se-
dere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. Si mise a parlare e inse-
gnava loro dicendo:
 «Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in ere-
dità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, perché saranno sa-
ziati.
Beati i misericordiosi, perché tro-
veranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché ve-
dranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, di-
ranno ogni sorta di male contro di 
voi per causa mia. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. Così infatti 

perseguitarono i profeti che furo-
no prima di voi».

3. RIFLETTO
- La giustizia nella Bibbia non è un 
altro codice ma l’inventiva mise-
ricordia di Dio che vuole essere 
amico dell’uomo, soprattutto se  
in difficoltà.
- Chi potrà saziarli? Con cosa ver-
ranno saziati? Con quello che, nel 
profondo, cerco anche io? “L’ange-
lo del Signore si accampa attorno 
a quelli che lo temono.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Lasciate che io sia pasto delle bel-
ve, per mezzo delle quali mi è dato 
di raggiungere Dio. Sono frumento 
di Dio e sarò macinato dai denti 
delle fiere per divenire pane puro 
di Cristo.” (S. Ignazio di Antiochia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, sorgente di ogni bene, 
ispiraci propositi giusti e santi e 
donaci il tuo aiuto, perché possia-
mo attuarli nella nostra vita.”
____________
- Canzone sul sito: Cuore puro 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 08.06.21
“Gettato via e calpestato.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? 
A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla gen-
te.
 Voi siete la luce del mondo; non 
può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende 
una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così 
fa luce a tutti quelli che sono nella 
casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei cie-
li».

3. RIFLETTO
- Ma come capire la giusta dose di 
sale da usare? Tenta e assaggia, ag-
giungi un po’, ritenta e assaggia. La 
vita. “Apro anelante la mia bocca.”
- La lampada deve farsi vedere ma 
solo per far vedere. “Fa’ risplende-
re il tuo volto sul tuo servo.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Abbiate compassione di me, fra-
telli: non impeditemi di vivere, non 
vogliate che io muoia. Non abban-
donate al mondo e alle seduzioni 
della materia chi vuol essere di 
Dio. Lasciate che io raggiunga la 
pura luce; giunto là, sarò veramen-
te un uomo. Lasciate che io imiti la 
passione del mio Dio. Se qualcuno 
lo ha in sé, comprenda quello che 
io voglio e mi compatisca, pensan-
do all’angoscia che mi opprime.” 
(S. Ignazio di Antiochia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, la tua forza risanatrice 
ci guarisca dal male e ci guidi sulla 
via del bene.”
____________
- Canzone sul sito: Sale e luce 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 09.06.21
“Non passerà un solo iota.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Pro-
feti; non sono venuto ad abolire, 
ma a dare pieno compimento. 
 In verità io vi dico: finché non si-
ano passati il cielo e la terra, non 
passerà un solo iota o un solo trat-
tino della Legge, senza che tutto 
sia avvenuto. 
 Chi dunque trasgredirà uno solo 
di questi minimi precetti e inse-
gnerà agli altri a fare altrettanto, 
sarà considerato minimo nel regno 
dei cieli. Chi invece li osserverà e li 
insegnerà, sarà considerato grande 
nel regno dei cieli».

3. RIFLETTO
- Non si perde neppure uno iota 
(la più piccola lettera dell’alfabeto 
ebraico) ma sarà compreso come 
si realizza un fiore petalo dopo pe-
talo. 
- Compimento è dare conclusio-
ne e significato, senso maggiore e 
nuova luce. “Prostratevi allo sga-
bello dei suoi piedi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ero mutevole, e ben lo capivo dal 
desiderio appunto di sapere per 
divenire da peggiore migliore; ep-
pure preferivo credere mutevole 
anche te, piuttosto che me diver-
so da ciò che tu sei. Di qui le tue 
ripulse, la tua resistenza di fronte 
alla mia tronfia testardaggine.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, sorgente di ogni bene, 
ispiraci propositi giusti e santi e 
donaci il tuo aiuto perché possia-
mo attuarli nella nostra vita.”
____________
- Canzone sul sito: La tua Grazia mi 
basta 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 10.06.21
“Con il tuo avversario.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  «Io vi dico: se la vostra giu-
stizia non supererà quella degli scribi 
e dei farisei, non entrerete nel regno 
dei cieli.
 Avete inteso che fu detto agli an-
tichi: “Non ucciderai”; chi avrà ucci-
so dovrà essere sottoposto al giudi-
zio. Ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. Chi poi dice 
al fratello: “Stupido”, dovrà essere 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco della 
Geènna.
 Se dunque tu presenti la tua offerta 
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello 
ha qualche cosa contro di te, lascia lì 
il tuo dono davanti all’altare, va’ prima 
a riconciliarti con il tuo fratello e poi 
torna a offrire il tuo dono.
 Mettiti presto d’accordo con il tuo 
avversario mentre sei in cammino con 
lui, perché l’avversario non ti conse-
gni al giudice e il giudice alla guardia, e 
tu venga gettato in prigione. In verità 
io ti dico: non uscirai di là finché non 
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!».

3. RIFLETTO
- Dunque un mio avversario è colui al 
quale devo qualche spicciolo? Di mi-

sericordia, perdono e comprensione? 
Qualche spicciolo... “Amore e verità 
s’incontreranno.” 
- Avremo sempre qualche avversario 
che cammina con noi. Lo guardo e 
smarrisco la direzione. Oppure guar-
do avanti e “Giustizia camminerà da-
vanti a lui.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Trovavo diletto nella loro lettura 
senza conoscere la provenienza 
delle sicure verità in essi contenu-
te, poiché volgevo il dorso al lume, 
il viso agli oggetti illuminati: così 
il mio viso, se li vedeva illuminati, 
non era però illuminato.” (S. Agosti-
no)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, sorgente di ogni bene, ispi-
raci propositi giusti e santi e donaci 
il tuo aiuto perché possiamo attuarli 
nella nostra vita.”
____________
- Canzone sul sito: Quando l’avversa-
rio verrà
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 11.06.21
“Con una lancia gli colpì il fianco.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Era il giorno della Parascève e i 
Giudei, perché i corpi non rima-
nessero sulla croce durante il sa-
bato – era infatti un giorno solen-
ne quel sabato –, chiesero a Pilato 
che fossero spezzate loro le gam-
be e fossero portati via. 
 Vennero dunque i soldati e spez-
zarono le gambe all’uno e all’altro 
che erano stati crocifissi insieme 
con lui. Venuti però da Gesù, ve-
dendo che era già morto, non gli 
spezzarono le gambe, ma uno dei 
soldati con una lancia gli colpì il 
fianco, e subito ne uscì sangue e 
acqua. 
 Chi ha visto ne dà testimonian-
za e la sua testimonianza è vera; 
egli sa che dice il vero, perché 
anche voi crediate. Questo infat-
ti avvenne perché si compisse la 
Scrittura: «Non gli sarà spezzato 
alcun osso». E un altro passo della 
Scrittura dice ancora: «Volgeranno 
lo sguardo a colui che hanno trafit-
to».

3. RIFLETTO

- Quel cuore in vita ha sempre 
versato amore e compassione. Da 
morto sangue e acqua. Da Risorto 
Vita eterna per me. “Alle sorgenti 
della salvezza.” 
- Se ne sono accorti, perché infie-
rire su un corpo già morto? Che 
senso ha quel colpo della lunga lan-
cia? Cosa alimenta l’accanimento?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“O eterno e inaccessibile, splen-
dido e dolce fluire di fonte nasco-
sta agli occhi di tutti i mortali! La 
tua profondità è senza fine, la tua 
altezza senza termine, la tua am-
piezza è infinita, la tua purezza im-
perturbabile!” (S. Bonaventura)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Padre, che nel Cuore del tuo 
dilettissimo Figlio ci dai la gioia di 
celebrare le grandi opere del suo 
amore per noi, fa’ che da questa 
fonte inesauribile attingiamo l’ab-
bondanza dei tuoi doni.”
____________
- Canzone sul sito: Volgeranno lo 
sguardo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 12.06.21
“Si recavano ogni anno.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 I genitori di Gesù si recavano ogni 
anno a Gerusalemme per la festa 
di Pasqua. Quando egli ebbe dodi-
ci anni, vi salirono secondo la con-
suetudine della festa. Ma, trascorsi 
i giorni, mentre riprendevano la via 
del ritorno, il fanciullo Gesù rimase 
a Gerusalemme, senza che i genitori 
se ne accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una 
giornata di viaggio, e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 
non avendolo trovato, tornarono in 
cerca di lui a Gerusalemme. 
 Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri, 
mentre li ascoltava e li interrogava. E 
tutti quelli che l’udivano erano pieni 
di stupore per la sua intelligenza e le 
sue risposte. 
 Al vederlo restarono stupiti, e sua 
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo». Ed egli ri-
spose loro: «Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occupar-
mi delle cose del Padre mio?». Ma 
essi non compresero ciò che aveva 
detto loro.
 Scese dunque con loro e venne a 

Nàzaret e stava loro sottomesso. 
Sua madre custodiva tutte queste 
cose nel suo cuore.

3. RIFLETTO
- Ogni anno come famiglia un viaggio 
un pellegrinaggio, una preghiera. Un 
sogno per alcuni, un incubo per altri, 
un pensiero inutile per molti. Chi ne 
gode, chi ne soffre, chi non se ne da 
pensiero.
- Per non cercarlo per un giorno 
sano, si fidavano di chi stava nella ca-
rovana. E’ scomodo viaggiare, come 
mangiare e vivere, con chi non ha la 
nostra fiducia.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“O anima fedele, imita la Vergine 
Maria. Ricordati che Dio ricerca 
piuttosto l’intenzione, con la quale 
compiamo le nostre azioni, che l’o-
pera medesima che noi facciamo.” (S. 
Lorenzo Giustiniani)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, concedi a noi che faccia-
mo memoria della Madre di Cristo 
tuo Figlio, di gloriarci per la pienezza 
della tua grazia.”
____________
- Canzone sul sito: Lettera da Geru-
salemme
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 159 - 13.06.21
“Getta il seme sul terreno.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù diceva [alla 
folla]: «Così è il regno di Dio: come 
un uomo che getta il seme sul ter-
reno; dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. Il ter-
reno produce spontaneamente pri-
ma lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 
pieno nella spiga; e quando il frutto 
è maturo, subito egli manda la falce, 
perché è arrivata la mietitura».
 Diceva: «A che cosa possiamo pa-
ragonare il regno di Dio o con qua-
le parabola possiamo descriverlo? 
È come un granello di senape che, 
quando viene seminato sul terreno, 
è il più piccolo di tutti i semi che 
sono sul terreno; ma, quando vie-
ne seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e 
fa rami così grandi che gli uccelli del 
cielo possono fare il nido alla sua 
ombra».
 Con molte parabole dello stesso 
genere annunciava loro la Parola, 
come potevano intendere. Senza 
parabole non parlava loro ma, in 
privato, ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa.

 
3. RIFLETTO
- Solo in parabole. Per un ascol-
to intenso che coinvolge tutto me  
stesso. 
- Aprire la borsa prendere il seme 
e gettarlo sul terreno. Investire... 
sull’attesa. “Il giusto fiorirà come 
palma.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Cristo fu come il grano di sena-
pe, di profondissima umiltà, ma poi 
crebbe e diventò un grande albero, 
tra i cui rami dimorano gli uccelli 
del cielo, cioè coloro che contem-
plano le cose celesti.” (S. Antonio di 
Padova)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, fortezza di chi spera in te, 
ascolta benigno le nostre invocazio-
ni, e poiché nella nostra debolezza 
nulla possiamo senza il tuo aiuto, 
soccorrici con la tua grazia.”
____________
- Canzone sul sito: Canzone del pic-
colo seme
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 14.06.21
“Tu con lui fanne due.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Avete inteso che 
fu detto: “Occhio per occhio” e 
“dente per dente”. Ma io vi dico 
di non opporvi al malvagio; anzi, se 
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e 
a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. 
 E se uno ti costringerà ad accom-
pagnarlo per un miglio, tu con lui 
fanne due. 
 Da’ a chi ti chiede, e a chi deside-
ra da te un prestito non voltare le 
spalle».

3. RIFLETTO
- Più della vendetta, alle offese. Re-
stare lucidi e obiettivi, far ragiona-
re per cercare la verità.
- Più della giustizia, del miglio. Un 
mio sacrificio lo merita, l’altro. “Il 
Signore ha fatto conoscere la sua 
salvezza.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Innanzitutto il dottore della pace 
e maestro dell’unità non volle che 
la preghiera fosse esclusivamente 
individuale e privata, cioè egoisti-
ca, come quando uno prega sol-
tanto per sé. Non diciamo «Padre 
mio, che sei nei cieli», né: «Dam-
mi oggi il mio pane», né ciascuno 
chiede che sia rimesso soltanto il 
suo debito, o implora per sé solo 
di non essere indotto in tentazio-
ne o di essere liberato dal male.” 
(S. Cipriano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, fortezza di chi spera in te, 
ascolta benigno le nostre invoca-
zioni, e poiché nella nostra debo-
lezza nulla possiamo senza il tuo 
aiuto, soccorrici con la tua grazia, 
perché fedeli ai tuoi comandamen-
ti possiamo piacerti nelle intenzio-
ni e nelle opere.”
____________
- Canzone sul sito: Sempre in due
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 15.06.21
“Cosa fate di straordinario?”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete inteso che fu 
detto: “Amerai il tuo prossimo” e 
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affinché 
siate figli del Padre vostro che è 
nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti. 
 Infatti, se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne ave-
te? Non fanno così anche i pubbli-
cani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di stra-
ordinario? Non fanno così anche i 
pagani? 
 Voi, dunque, siate perfetti come 
è perfetto il Padre vostro celeste».

3. RIFLETTO
- Cattivi e buoni, giusti ed ingiusti.  
Sole e pioggia per tutti. Lui elar-
gisce, Lui interroga, Lui rende or-
dinarie le cose straordinarie. O il 
contrario?
- Ricompensa non al pareggio ma 
alla vittoria: odiare chi mi odia, 

amare chi ama, amare chi non mi 
ama. Quale vincente?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ci dice santificati nel nome del 
Signore Gesù Cristo e nello Spiri-
to del nostro Dio. Noi preghiamo 
perché rimanga in noi questa santi-
ficazione. E poiché il Signore e giu-
dice nostro impone a chi è stato 
da lui guarito o risuscitato di mai 
più peccare, perché non abbia ad 
accadergli qualcosa di peggio, chie-
diamogli giorno e notte di custo-
dire in noi quella santità e quella 
vita, che viene dalla sua grazia.” (S. 
Cipriano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, do-
naci la fiamma viva del tuo amore, 
perché ti rendiamo buona testimo-
nianza davanti a tutti gli uomini.”
____________
- Canzone sul sito: Viva la libertà
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 16.06.21
“Elemosina resti nel segreto.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «State attenti a non pra-
ticare la vostra giustizia davanti agli 
uomini per essere ammirati da loro, 
altrimenti non c’è ricompensa per voi 
presso il Padre vostro che è nei cieli. 
 Dunque, quando fai l’elemosina, 
non suonare la tromba davanti a te, 
come fanno gli ipocriti nelle sinago-
ghe e nelle strade, per essere lodati 
dalla gente. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. In-
vece, mentre tu fai l’elemosina, non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua 
destra, perché la tua elemosina resti 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà.
 E quando pregate, non siate simili 
agli ipocriti che, nelle sinagoghe e ne-
gli angoli delle piazze, amano prega-
re stando ritti, per essere visti dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
quando tu preghi, entra nella tua ca-
mera, chiudi la porta e prega il Padre 
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompen-
serà.
 E quando digiunate, non diventa-
te malinconici come gli ipocriti, che 
assumono un’aria disfatta per far ve-
dere agli altri che digiunano. In verità 

io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu digiu-
ni, profùmati la testa e làvati il volto, 
perché la gente non veda che tu di-
giuni, ma solo il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà».

3. RIFLETTO
- C’è chi non vuol far veder l’elemo-
sina perché esigua. Proviene da un 
cuore gretto e avaro, che di solito si 
giustifica in mille modi.
- C’è chi non vuol far vedere l’offer-
ta perché non ha bisogno di essa per 
mettersi in mostra. Di solito sostan-
ziosa, fatta con delicatezza e discre-
zione. “La sua giustizia rimane per 
sempre.”

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“In verità, fratelli carissimi, lo stesso 
Cristo può essere il regno di Dio di 
cui ogni giorno chiediamo la venuta, 
di cui desideriamo vedere, al più pre-
sto, l’arrivo per noi.” (S. Cipriano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Fa’ che il tuo popolo Signore, libe-
ro dalla schiavitù del peccato, ti serva 
con amore e viva sicuro nella tua pro-
tezione.”
____________
- Canzone sul sito: Nel segreto della 
mia stanza ho cercato il Signore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 17.06.21
“Perdonerà anche a voi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Pregando, non sprecate 
parole come i pagani: essi credono 
di venire ascoltati a forza di paro-
le. Non siate dunque come loro, 
perché il Padre vostro sa di quali 
cose avete bisogno prima ancora 
che gliele chiediate. Voi dunque 
pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no,
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazio-
ne, 
ma liberaci dal male.
 Se voi infatti perdonerete agli 
altri le loro colpe, il Padre vostro 
che è nei cieli perdonerà anche a 
voi; ma se voi non perdonerete agli 
altri, neppure il Padre vostro per-
donerà le vostre colpe».

3. RIFLETTO
- “Se non perdonerete...” Un ricat-
to? Una condizione? Un merito? 
Correttezza: non si può chiedere 
ciò che non si concede. “Le opere 
delle sue mani sono verità e dirit-
to.”
- Lui lo sa ma spesso io no: di cosa 
ho bisogno? Devo però scavare un 
po’, nella sincerità e nel coraggio.

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Da ciò si deduce che se qualcuno 
si astiene dall’Eucaristia si separa 
dal corpo di Cristo, e rimane lon-
tano dalla salvezza. È un fatto di cui 
preoccuparsi. Preghiamo il Signore 
che non avvenga.” (S. Cipriano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, nella tua misericordia di-
mentica le colpe da noi commes-
se per la fragilità della condizione 
umana.”
____________
- Canzone sul sito: Perdono (Xdo-
no)
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 18.06.21
“Se il tuo occhio è semplice.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non accumulate per 
voi tesori sulla terra, dove tarma 
e ruggine consumano e dove ladri 
scassìnano e rubano; accumulate 
invece per voi tesori in cielo, dove 
né tarma né ruggine consumano 
e dove ladri non scassìnano e non 
rubano. Perché, dov’è il tuo teso-
ro, là sarà anche il tuo cuore.
 La lampada del corpo è l’occhio; 
perciò, se il tuo occhio è semplice, 
tutto il tuo corpo sarà luminoso; 
ma se il tuo occhio è cattivo, tut-
to il tuo corpo sarà tenebroso. Se 
dunque la luce che è in te è tene-
bra, quanto grande sarà la tene-
bra!».

3. RIFLETTO
- Tesori in cielo. Qualcosa di valo-
re che resiste nel tempo, supera 
le fluttuazioni di mercato e delle 
mode, disprezzato da alcuni ma di 
valore agli occhi di Dio. Chissà che 
tesoro potrò accumulare oggi...
- Una parte del corpo che non solo 
dimostra l’esistenza dell’animo ma 

ne riflettere anche la natura, se lu-
minoso o tenebroso. Difficile im-
brogliare. “Guardate a lui e sarete 
raggianti.”

 4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Anche nei sacrifici che per primi 
Abele e Caino offrirono, Dio non 
guardava ai loro doni, ma ai loro 
cuori, sicché nell’offerta gli era ac-
cetto chi gli era gradito nel cuore. 
Abele, uomo di pace e di giustizia, 
offre un sacrificio a Dio nell’inno-
cenza, e così insegna che anche 
gli altri, quando fanno un’offerta 
all’altare, devono accostarsi con il 
timore di Dio, con il cuore sempli-
ce, con la legge della giustizia, con 
la pace e la concordia.” (S. Cipriano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Donaci, o Padre buono, di gode-
re sempre della presenza del Figlio 
tuo, perché seguendo lui nostro 
pastore e guida, progrediamo nella 
via dei tuoi comandamenti.”
____________
- Canzone sul sito: Luce dei miei 
occhi
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 19.06.21
“A ciascun giorno basta la sua pena.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Nessuno può servire 
due padroni, perché o odierà l’uno 
e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non po-
tete servire Dio e la ricchezza.
 Perciò io vi dico: non preoccupatevi 
per la vostra vita, di quello che man-
gerete o berrete, né per il vostro cor-
po, di quello che indosserete; la vita 
non vale forse più del cibo e il corpo 
più del vestito? 
 Guardate gli uccelli del cielo: non 
séminano e non mietono, né raccol-
gono nei granai; eppure il Padre vo-
stro celeste li nutre. Non valete forse 
più di loro? E chi di voi, per quanto 
si preoccupi, può allungare anche di 
poco la propria vita? 
 E per il vestito, perché vi preoccu-
pate? Osservate come crescono i gigli 
del campo: non faticano e non filano. 
Eppure io vi dico che neanche Salo-
mone, con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro. Ora, se Dio veste 
così l’erba del campo, che oggi c’è e 
domani si getta nel forno, non farà 
molto di più per voi, gente di poca 
fede? 
 Non preoccupatevi dunque dicen-
do: “Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?”. 

Di tutte queste cose vanno in cerca i 
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, 
sa che ne avete bisogno. 
 Cercate invece, anzitutto, il regno 
di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta. 
 Non preoccupatevi dunque del do-
mani, perché il domani si preoccuperà 
di se stesso. A ciascun giorno basta la 
sua pena».

3. RIFLETTO
- “Chi è l’uomo che desidera la vita?” 
Non preoccuparsi è non mettere in 
cima ai miei pensieri. Perché c’è una 
vita che vale più di tutto il resto. 
- Lo so e me lo ripete: affiancare il ri-
cordo delle pene passate ed il timore 
di quelle future nell’oggi mi manca in 
corto circuito. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Grande fu la bontà di Dio per la 
nostra salvezza, grande la sua miseri-
cordia! Egli non si accontentò di redi-
merci col suo sangue, ma in più volle 
ancora pregare per noi.” (S. Cipriano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, fa’ che un giorno cantare la 
tua lode nell’assemblea festosa dei 
santi.”
____________
- Canzone sul sito: Abbi cura di me
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 166 - 20.06.21
“Le onde si rovesciavano nella bar-

ca.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel giorno, venuta la sera, 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Pas-
siamo all’altra riva». E, congedata 
la folla, lo presero con sé, così 
com’era, nella barca. C’erano an-
che altre barche con lui. 
 Ci fu una grande tempesta di 
vento e le onde si rovesciavano 
nella barca, tanto che ormai era 
piena. Egli se ne stava a poppa, sul 
cuscino, e dormiva. Allora lo sve-
gliarono e gli dissero: «Maestro, 
non t’importa che siamo perduti?». 
 Si destò, minacciò il vento e dis-
se al mare: «Taci, calmati!». Il vento 
cessò e ci fu grande bonaccia. Poi 
disse loro: «Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?». 
 E furono presi da grande timo-
re e si dicevano l’un l’altro: «Chi è 
dunque costui, che anche il vento 
e il mare gli obbediscono?».
 
3. RIFLETTO
- Poche onde che si rovesciano 
nella barca e rovesciano sicurez-
ze, esperienza, collaborazioni... “Si 

sentivano venir meno nel perico-
lo.”
- Non ho potuto evitare le tem-
peste. Ma Gesù sta a poppa, dove  
le barche hanno il timone per arri-
vare a destinazione affrontando il 
mare.
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“O Signore Dio nostro, noi si spe-
ri nella copertura delle tue ali, e 
tu proteggi noi, sorreggi noi. Tu ci 
sorreggerai, ci sorreggerai da pic-
coli, e ancora canuti ci sorreggerai. 
La nostra fermezza, quando è in 
te, allora è fermezza; quando è in 
noi, è infermità.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dona al tuo popolo, o Padre, di 
vivere sempre nella venerazione e 
nell’amore per il tuo santo nome, 
poiché tu non privi mai della tua 
guida coloro che hai stabilito sulla 
salda roccia del tuo amore.”
____________
- Canzone sul sito: La settima onda
- Pane di Parola quotidiano su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 < Pagina FB: Parrocchie Suso
 < www.parrocchiesuso.it



PdiP 21.06.21
“Ci vedrai bene per togliere.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non giudicate, per non 
essere giudicati; perché con il giu-
dizio con il quale giudicate sarete 
giudicati voi e con la misura con la 
quale misurate sarà misurato a voi. 
 Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello, e non 
ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? O come dirai al tuo fratel-
lo: “Lascia che tolga la pagliuzza 
dal tuo occhio”, mentre nel tuo 
occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli 
prima la trave dal tuo occhio e al-
lora ci vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall’occhio del tuo fratel-
lo».
 
3. RIFLETTO
- Non è questione di tempo ma 
di possibilità. Un esame della vista 
(dell’anima) al contrario: dalla tra-
ve alla pagliuzza.
- Ma perché la trave spetta a me? 
Forse perché sono la persona con 
la quale sto la maggior parte del 
tempo della mia vita. “L’occhio del 
Signore è su chi lo teme.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Non riesco a capacitarmi come 
il Signore guardi alla mia piccola e 
breve fatica e mi premi con il ri-
poso eterno e dal cielo mi inviti 
a quella felicità che io fino ad ora 
ho cercato con negligenza e offra 
a me, che assai poche lacrime ho 
sparso per esso, quel tesoro che è 
il coronamento di grandi fatiche e 
pianto.” (S. Luigi Gonzaga)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Concedi, o Signore, che, sull’e-
sempio di san Luigi Gonzaga, par-
tecipiamo al banchetto del cielo 
sempre rivestiti dell’abito nuziale, 
per ricevere l’abbondanza della tua 
grazia.”
____________
- Canzone sul sito: Abbassando
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 22.06.21
“Non date le cose sante ai cani.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non date le cose sante 
ai cani e non gettate le vostre per-
le davanti ai porci, perché non le 
calpestino con le loro zampe e poi 
si voltino per sbranarvi.
 Tutto quanto volete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi fatelo 
a loro: questa infatti è la Legge e i 
Profeti.
 Entrate per la porta stretta, per-
ché larga è la porta e spaziosa la 
via che conduce alla perdizione, e 
molti sono quelli che vi entrano. 
Quanto stretta è la porta e angu-
sta la via che conduce alla vita, e 
pochi sono quelli che la trovano!».
 
3. RIFLETTO
- Inutile offrire risposte a chi non 
fa domande. Meglio far riflettere 
per una domanda prima di offrire 
una risposta. Più impegnativo del 
dare come gettare a “cani e porci”.
- Spaziosa la perdizione, stretta 
la vita. Da tenere stretta la vita. 
“Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“E che altro, dunque, dovrebbe 
fare colui che è stato reso degno 
del grande nome di Cristo, se non 
esplorare diligentemente ogni suo 
pensiero, parola e azione, e vedere 
se ognuno di essi tenda a Cristo 
oppure se ne allontani?” (S. Grego-
rio di Nissa)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Raccolti alla tua presenza, o Dio, 
invochiamo la tua misericordia: fa’ 
che risuoni sempre nel nostro spi-
rito la divina liturgia che celebria-
mo con le nostre voci.”
____________
- Canzone sul sito: Quattro cani
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.06.21
“Ma dentro sono lupi rapaci!”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Guardatevi dai falsi 
profeti, che vengono a voi in veste 
di pecore, ma dentro sono lupi ra-
paci! Dai loro frutti li riconoscere-
te. 
 Si raccoglie forse uva dagli spini, 
o fichi dai rovi? Così ogni albero 
buono produce frutti buoni e ogni 
albero cattivo produce frutti catti-
vi; un albero buono non può pro-
durre frutti cattivi, né un albero 
cattivo produrre frutti buoni. Ogni 
albero che non dà buon frutto vie-
ne tagliato e gettato nel fuoco. Dai 
loro frutti dunque li riconoscere-
te».
 
3. RIFLETTO
- Una buona pubblicità fa compra-
re con la convinzione di non poter-
ne fare a meno. Purtroppo, non è 
la sola ad ingannarmi. Lupi rapaci...
- Di solito, è più facile riconoscere 
un frutto che la pianta. E cosa mi 
fa decidere se portarlo alla bocca 
e mangiarlo?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il nostro bene vive indefettibil-
mente accanto a te, perché tu 
medesimo lo sei, e non temiamo 
di non trovare al nostro ritorno 
il nido da cui siamo precipitati. La 
nostra casa non precipita durante 
la nostra assenza: è la tua eterni-
tà.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ricordati, o Dio, della tua allean-
za, rinnovata sulla croce col sangue 
dell’Agnello, e fa’ che il tuo popolo, 
libero da ogni colpa, progredisca 
sempre nella via della salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: Attenti al lupo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 24.06.21
“Visse in regioni deserte.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Per Elisabetta si compì il tempo del 
parto e diede alla luce un figlio. I vi-
cini e i parenti udirono che il Signore 
aveva manifestato in lei la sua grande 
misericordia, e si rallegravano con lei.
 Otto giorni dopo vennero per cir-
concidere il bambino e volevano chia-
marlo con il nome di suo padre, Zac-
carìa. Ma sua madre intervenne: «No, 
si chiamerà Giovanni». Le dissero: 
«Non c’è nessuno della tua parentela 
che si chiami con questo nome». 
 Allora domandavano con cenni a 
suo padre come voleva che si chia-
masse. Egli chiese una tavoletta e 
scrisse: «Giovanni è il suo nome». 
Tutti furono meravigliati. All’istante si 
aprirono la sua bocca e la sua lingua, 
e parlava benedicendo Dio. 
 Tutti i loro vicini furono presi da 
timore, e per tutta la regione mon-
tuosa della Giudea si discorreva di 
tutte queste cose. Tutti coloro che le 
udivano, le custodivano in cuor loro, 
dicendo: «Che sarà mai questo bam-
bino?». E davvero la mano del Signore 
era con lui.
 Il bambino cresceva e si fortificava 
nello spirito. Visse in regioni deserte 
fino al giorno della sua manifestazio-
ne a Israele.
 

3. RIFLETTO
- Gli chiedono con cenni e lui com-
prende e risponde. Delle volte la vita 
ci fa un cenno per indurci... a bene-
dire.
- In regioni deserte non vuol dire 
necessariamente da solo. Ma sicura-
mente lontano da realtà inutili e im-
merso nell’essenziale. “Ricamato nel-
le profondità della terra.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La Chiesa festeggia la natività di 
Giovanni, attribuendole un particola-
re carattere sacro. Di nessun santo, 
infatti, noi celebriamo solennemente 
il giorno natalizio; celebriamo invece 
quello di Giovanni e quello di Cristo. 
Giovanni però nasce da una donna 
avanzata in età e già sfiorita. Cristo 
nasce da una giovinetta vergine.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio onnipotente, concedi alla tua 
famiglia di camminare sulla via della 
salvezza sotto la guida di san Giovanni 
il precursore, per andare con serena 
fiducia incontro al Messia da lui pre-
detto.”
____________
- Canzone sul sito: Giovanni Battista
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 25.06.21
“Presenta l’offerta prescritta.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 Quando Gesù scese dal monte, 
molta folla lo seguì. Ed ecco, si 
avvicinò un lebbroso, si prostrò 
davanti a lui e disse: «Signore, se 
vuoi, puoi purificarmi». 
 Tese la mano e lo toccò dicendo: 
«Lo voglio: sii purificato!». E subito 
la sua lebbra fu guarita. 
 Poi Gesù gli disse: «Guàrdati 
bene dal dirlo a qualcuno; va’ inve-
ce a mostrarti al sacerdote e pre-
senta l’offerta prescritta da Mosè 
come testimonianza per loro».
 
3. RIFLETTO
- Tocca con la mano, tocca con la 
parola. Tocca il corpo, tocca l’ani-
mo. Tocca la malattia, tocca la gua-
rigione. Mi prostro a te, mio Dio.
- L’offerta richiesta è come colora-
re un disegno fatto da Dio. “Della 
fatica delle tue mani ti nutrirai.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Quindi colui che vede Dio, per 

il fatto stesso che lo vede, ha ot-
tenuto tutti i beni, una vita senza 
fine, l’incorruttibilità eterna, la 
beatitudine immortale, un regno 
senza fine, una gioia perenne, la 
vera luce, una voce spirituale e 
dolce, una gloria inaccessibile, una 
perpetua esultanza, insomma ogni 
bene.” (S. Gregorio di Nissa)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Padre misericordioso, che hai 
redento il mondo con la passione 
del tuo Figlio, fa’ che la tua Chiesa 
si offra a te come sacrificio vivo e 
santo e sperimenti sempre la pie-
nezza del tuo amore.”
____________
- Canzone sul sito: La sua figura
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 26.06.21
“Paralizzato e soffre terribilmente.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, entrato Gesù in 
Cafàrnao, gli venne incontro un centu-
rione che lo scongiurava e diceva: «Si-
gnore, il mio servo è in casa, a letto, 
paralizzato e soffre terribilmente». Gli 
disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il cen-
turione rispose: «Signore, io non sono 
degno che tu entri sotto il mio tetto, 
ma di’ soltanto una parola e il mio ser-
vo sarà guarito. Pur essendo anch’io un 
subalterno, ho dei soldati sotto di me 
e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un 
altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio 
servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa».
 Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e 
disse a quelli che lo seguivano: «In veri-
tà io vi dico, in Israele non ho trovato 
nessuno con una fede così grande! Ora 
io vi dico che molti verranno dall’orien-
te e dall’occidente e siederanno a men-
sa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel 
regno dei cieli, mentre i figli del regno 
saranno cacciati fuori, nelle tenebre, 
dove sarà pianto e stridore di denti». E 
Gesù disse al centurione: «Va’, avvenga 
per te come hai creduto». In quell’i-
stante il suo servo fu guarito.
 Entrato nella casa di Pietro, Gesù 
vide la suocera di lui che era a letto con 
la febbre. Le toccò la mano e la febbre 
la lasciò; poi ella si alzò e lo serviva.
 Venuta la sera, gli portarono molti in-
demoniati ed egli scacciò gli spiriti con 

la parola e guarì tutti i malati, perché si 
compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaìa: “Egli ha preso 
le nostre infermità e si è caricato delle 
malattie”.
 
3. RIFLETTO
- Il centurione lo vede soffrire e agisce 
per lui. L’egoista vede la sofferenza e si 
preoccupa per la propria salute. 
- Il problema non è essere subalterni, 
ma dimenticarmelo. Non è schiavitù 
ma libertà e umiltà. “Ha rimandato i 
ricchi a mani vuote.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se dunque laverai le brutture che han-
no coperto il tuo cuore, risplenderà 
in te la divina bellezza. Come il ferro, 
liberato dalla ruggine, splende al sole, 
così anche l’uomo interiore, quando 
avrà rimosso da sé la ruggine del male, 
ricupererà la somiglianza con la forma 
originale e primitiva e sarà buono.” (S. 
Gregorio di Nissa)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Padre misericordioso, che hai redento 
il mondo con la passione del tuo Figlio, 
fa’ che la tua Chiesa si offra a te come 
sacrificio vivo e santo e sperimenti 
sempre la pienezza del tuo amore.”
____________
- Canzone sul sito: La morte spiegata ai 
bambini
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 173 - 27.06.21
“Perché disturbi ancora il Maestro?”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, essendo Gesù pas-
sato di nuovo in barca all’altra riva, gli 
si radunò attorno molta folla ed egli 
stava lungo il mare. E venne uno dei 
capi della sinagoga, di nome Giàiro, 
il quale, come lo vide, gli si gettò ai 
piedi e lo supplicò con insistenza: «La 
mia figlioletta sta morendo: vieni a 
imporle le mani, perché sia salvata e 
viva». Andò con lui. Molta folla lo se-
guiva e gli si stringeva intorno.
 Dalla casa del capo della sinagoga 
vennero a dire: «Tua figlia è morta. 
Perché disturbi ancora il Maestro?». 
Ma Gesù, udito quanto dicevano, dis-
se al capo della sinagoga: «Non teme-
re, soltanto abbi fede!». E non per-
mise a nessuno di seguirlo, fuorché a 
Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello 
di Giacomo. 
 Giunsero alla casa del capo della si-
nagoga ed egli vide trambusto e gente 
che piangeva e urlava forte. Entrato, 
disse loro: «Perché vi agitate e pian-
gete? La bambina non è morta, ma 
dorme». E lo deridevano. Ma egli, cac-
ciati tutti fuori, prese con sé il padre 
e la madre della bambina e quelli che 
erano con lui ed entrò dove era la 
bambina. Prese la mano della bambina 
e le disse: «Talità kum», che significa: 
«Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito 

la fanciulla si alzò e camminava; aveva 
infatti dodici anni. Essi furono presi da 
grande stupore. E raccomandò loro 
con insistenza che nessuno venisse a 
saperlo e disse di darle da mangiare.
  
3. RIFLETTO
- Chi sta vicino ad una persona che ha 
un compito più o meno importante 
presume di sapere cosa pensa o vuole 
per dirlo agli altri. Non disturbare...
- In alcuni frangenti la derisione ha un 
lungo strascico di cattiveria. “Non hai 
permesso ai miei nemici di gioire su 
di me.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Per chi ha fede, nessuna spiegazio-
ne è necessaria. Per chi non ha fede, 
nessuna spiegazione è possibile.” (S. 
Tommaso d’Aquino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che con il tuo Spirito di ado-
zione ci hai resi figli della luce, fa che 
non ricadiamo nelle tenebre dell’er-
rore.”
____________
- Canzone sul sito: Talità kum
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 28.06.21
“Le volpi hanno le loro tane.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, vedendo la folla 
attorno a sé, Gesù ordinò di pas-
sare all’altra riva. 
 Allora uno scriba si avvicinò e 
gli disse: «Maestro, ti seguirò do-
vunque tu vada». Gli rispose Gesù: 
«Le volpi hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Fi-
glio dell’uomo non ha dove posare 
il capo». 
 E un altro dei suoi discepoli gli 
disse: «Signore, permettimi di an-
dare prima a seppellire mio padre». 
Ma Gesù gli rispose: «Seguimi, e 
lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti».

3. RIFLETTO
- Senza tana vuol dire non rifugiar-
si nelle proprie idee e punti di vi-
sta ma scegliere quelli di Gesù: “ti 
circonda di bontà e misericordia.”
- Nessuna tradizione al di sopra di 
Dio. Le prime possono cambiare 
o interrompersi, ma non l’amicizia 
con Gesù: “non dimenticare tutti i 
suoi benefici.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Fin dal principio dunque il Figlio 
è il rivelatore del Padre, perché 
fin dal principio è con il Padre e 
ha mostrato al genere umano nel 
tempo più opportuno le visioni 
profetiche, la diversità dei carismi, 
i ministeri e la glorificazione del 
Padre secondo un disegno tutto 
ordine e armonia. E dove c’è or-
dine c’è anche armonia, e dove c’è 
armonia c’è anche tempo giusto, 
e dove c’è tempo giusto c’è anche 
beneficio.” (S. Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che al vescovo sant’Ireneo 
hai dato la grazia di confermare la 
tua Chiesa nella verità e nella pace, 
fa’ che per sua intercessione ci rin-
noviamo nella fede e nell’amore, 
e cerchiamo sempre ciò che pro-
muove l’unità e la concordia.”
____________
- Canzone sul sito: La volpe
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 29.06.21
“Rispose Simon Pietro.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarèa di Filippo, do-
mandò ai suoi discepoli: «La gen-
te, chi dice che sia il Figlio dell’uo-
mo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri 
Geremìa o qualcuno dei profeti». 
 Disse loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio viven-
te». 
 E Gesù gli disse: «Beato sei tu, 
Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivela-
to, ma il Padre mio che è nei cieli. E 
io a te dico: tu sei Pietro e su que-
sta pietra edificherò la mia Chiesa 
e le potenze degli inferi non pre-
varranno su di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò 
che legherai sulla terra sarà legato 
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli».

3. RIFLETTO
- Un bravo educatore sa quando 
dare fiducia prima che la persona 
stessa abbia coscienza delle sue 
possibilità. Così è Paolo.

- Chi risponde si rivela e si espone. 
Chi lo fa per primo pensa di ave-
re la giusta risposta. Chi lo fa da 
solo  spesso è un coraggioso. Così 
è Pietro. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Un solo giorno è consacrato alla 
festa dei due apostoli. Ma anch’essi 
erano una cosa sola. Benché siano 
stati martirizzati in giorni diversi, 
erano una cosa sola. Pietro pre-
cedette, Paolo seguì. Celebriamo 
perciò questo giorno di festa, con-
sacrato per noi dal sangue degli 
apostoli. Amiamone la fede, la vita, 
le fatiche, le sofferenze, le testimo-
nianze e la predicazione.” (S. Ago-
stino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, Dio nostro, che con la 
predicazione dei santi apostoli Pie-
tro e Paolo hai dato alla Chiesa le 
primizie della fede cristiana, per 
loro intercessione vieni in nostro 
aiuto e guidaci nel cammino della 
salvezza eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Inno a san Pietro 
e Paolo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 30.06.21
“Erano tanto furiosi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, giunto Gesù all’al-
tra riva, nel paese dei Gadarèni, 
due indemoniati, uscendo dai se-
polcri, gli andarono incontro; erano 
tanto furiosi che nessuno poteva 
passare per quella strada. Ed ecco, 
si misero a gridare: «Che vuoi da 
noi, Figlio di Dio? Sei venuto qui a 
tormentarci prima del tempo?».
 A qualche distanza da loro c’era 
una numerosa mandria di porci al 
pascolo; e i demòni lo scongiurava-
no dicendo: «Se ci scacci, mandaci 
nella mandria dei porci». Egli disse 
loro: «Andate!». Ed essi uscirono, 
ed entrarono nei porci: ed ecco, 
tutta la mandria si precipitò giù dal-
la rupe nel mare e morirono nelle 
acque. 
 I mandriani allora fuggirono e, 
entrati in città, raccontarono ogni 
cosa e anche il fatto degli indemo-
niati. Tutta la città allora uscì incon-
tro a Gesù: quando lo videro, lo 
pregarono di allontanarsi dal loro 
territorio.

3. RIFLETTO
- L’essere furiosi segue lo stile del 

diavolo. Certamente, a lui conduce.
- Per quella città vale di più perdere 
la mandria che la vita di due concit-
tadini. Grettezza d’animo e avidità. 
Quante mandrie ancora oggi... “Ma 
a chi cerca il Signore non manca al-
cun bene.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Chi è colui che, per quanto sia in-
sensato, dovendo chiedere un favo-
re ad una persona importante, non 
pensa prima in che modo chiederlo, 
per non importunarla e procurar-
le molestia? Non deve forse sape-
re ciò che chiede e conoscere la 
necessità che ne ha, specialmente 
se domanda una cosa importan-
te, come sono quelle che il nostro 
buon Gesù ci insegna a chiedere?” 
(S.  Teresa d’Avila)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accogli, o Signore, le nostre pre-
ghiere, e donaci notte e giorno la 
tua protezione, perché nelle vicen-
de della vita siamo sorretti dalla 
forza immutabile del tuo amore.”
____________
- Canzone sul sito: Il blues del man-
driano
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 01.07.21
“Prendi il tuo letto e va.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, salito su una bar-
ca, Gesù passò all’altra riva e giun-
se nella sua città. Ed ecco, gli por-
tavano un paralitico disteso su un 
letto. Gesù, vedendo la loro fede, 
disse al paralitico: «Coraggio, fi-
glio, ti sono perdonati i peccati». 
 Allora alcuni scribi dissero fra 
sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, 
conoscendo i loro pensieri, disse: 
«Perché pensate cose malvagie 
nel vostro cuore? Che cosa infatti 
è più facile: dire “Ti sono perdo-
nati i peccati”, oppure dire “Àlzati 
e cammina”? Ma, perché sappiate 
che il Figlio dell’uomo ha il potere 
sulla terra di perdonare i peccati: 
Àlzati – disse allora al paralitico –, 
prendi il tuo letto e va’ a casa tua». 
Ed egli si alzò e andò a casa sua. 
 Le folle, vedendo questo, furono 
prese da timore e resero gloria a 
Dio che aveva dato un tale potere 
agli uomini.

3. RIFLETTO
- Cosa è più facile: sentirmi perdo-
nato o prendere la mia debolezza? 

Quando le cose coincidono...
- Pensare cose malvagie implica la 
volontà di organizzare il pensiero, 
agire e parlare di conseguenza. In-
somma essere “Preso nei lacci de-
gli inferi.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Voi che vi siete rivestiti di Cristo 
e, seguendo la nostra guida, me-
diante la parola di Dio siete stati 
tratti come pesciolini all’amo fuori 
dei gorghi di questo mondo, dite 
dunque: In noi è mutata la natura 
delle cose.” (S.  Girolamo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che con il tuo Spirito di 
adozione ci hai resi figli della luce, 
fa che restiamo sempre luminosi 
nello splendore della verità.”
____________
- Canzone sul sito: Ho il perdono 
solo in Te
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 02.07.21
“Egli si alzò e lo seguì.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù, vide un 
uomo, chiamato Matteo, seduto 
al banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
 Mentre sedeva a tavola nella 
casa, sopraggiunsero molti pubbli-
cani e peccatori e se ne stavano a 
tavola con Gesù e con i suoi disce-
poli. Vedendo ciò, i farisei diceva-
no ai suoi discepoli: «Come mai il 
vostro maestro mangia insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?». 
 Udito questo, disse: «Non sono 
i sani che hanno bisogno del medi-
co, ma i malati. Andate a imparare 
che cosa vuol dire: “Misericordia 
io voglio e non sacrifici”. Io non 
sono venuto infatti a chiamare i 
giusti, ma i peccatori».

3. RIFLETTO
- Vede l’uomo, sa vedere l’uomo 
oltre quello che fa, dice e soprat-
tutto la gente dice di lui. Vede l’uo-
mo e lo chiama. “Visitami con la 
tua salvezza.”
- Pubblicani e peccatori. Se ne 
stanno a tavola con Gesù, se ne sta 

a tavola con loro. Menu di miseri-
cordia, pasto di salvezza, convito 
di guarigione. Non sarà mica que-
sta la celebrazione eucaristica?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Sia per noi ben chiaro che è nel 
nostro capo, Cristo, che si trova 
la sorgente della grazia, da cui essa 
si diffonde per tutte le sue mem-
bra, secondo la capacità di ciascu-
no. Per mezzo di quella grazia ogni 
uomo diviene cristiano all’inizio 
della fede, e fu pure per quella gra-
zia, che quell’uomo, fin dall’inizio, è 
diventato Cristo.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, 
la sapienza della croce, perché illu-
minati dalla passione del tuo Figlio 
portiamo generosamente il suo 
giogo soave.”
____________
- Canzone sul sito: Mostrami la via 
da seguire
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 03.07.21
“C’era con loro anche Tommaso.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Tommaso, uno dei Dodici, chia-
mato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. Gli dicevano 
gli altri discepoli: «Abbiamo visto 
il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito 
nel segno dei chiodi e non metto 
la mia mano nel suo fianco, io non 
credo».
 Otto giorni dopo i discepo-
li erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne 
Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi 
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la 
tua mano e mettila nel mio fian-
co; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non han-
no visto e hanno creduto!».

3. RIFLETTO
- Tommaso. Prima non c’era poi 
c’era. Prima pretende poi procla-

ma. Prima ribatte poi si arrende.
- Gesù mostra le ferite. La sua po-
tenza nella sua sofferenza subita. 
La sua forza nella debolezza pro-
vata. “Perché forte è il suo amore 
per noi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La clemenza del Signore ha agito 
in modo meraviglioso, poiché quel 
discepolo, con i suoi dubbi, mentre 
nel suo maestro toccava le ferite 
del corpo, guariva in noi le feri-
te dell’incredulità. L’incredulità di 
Tommaso ha giovato a noi molto 
più, riguardo alla fede, che non la 
fede degli altri discepoli.” (S. Grego-
rio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Esulti la tua Chiesa, o Dio, nostro 
Padre, nella festa dell’apostolo 
Tommaso; per la sua intercessione 
si accresca la nostra fede, perché 
credendo abbiamo vita nel nome 
del Cristo, che fu da lui riconosciu-
to suo Signore e suo Dio.”
____________
- Canzone sul sito: Il canto di Tom-
maso
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 180 - 04.07.21
“Lì non poteva compiere nessun pro-

digio.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco) 
 In quel tempo, Gesù venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
 Giunto il sabato, si mise a insegna-
re nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da 
dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? 
E i prodigi come quelli compiuti dalle 
sue mani? Non è costui il falegname, il 
figlio di Maria, il fratello di Giacomo, 
di Ioses, di Giuda e di Simone? E le 
sue sorelle, non stanno qui da noi?». 
Ed era per loro motivo di scandalo. 
 Ma Gesù disse loro: «Un profeta 
non è disprezzato se non nella sua pa-
tria, tra i suoi parenti e in casa sua». 
E lì non poteva compiere nessun pro-
digio, ma solo impose le mani a pochi 
malati e li guarì. E si meravigliava della 
loro incredulità.
 Gesù percorreva i villaggi d’intorno, 
insegnando.
  
3. RIFLETTO
- Nessun prodigio ma non per man-
canza di tempo o di sua volontà o di 
necessità. Semplicemente e tragica-
mente per mancanza di richiesta, di 
fede.
- Si aspettava un’accoglienza diversa, 
nella sua patria. Li conosceva, era 

conosciuto. Magari più disponibilità 
all’incontro, meno ritrosia al dialogo,  
maggiore schiettezza nei rapporti. Ma 
nulla. Gesù ha provato anche questo: 
il “disprezzo dei superbi.” 
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Quando pecchiamo dobbiamo pro-
vare dispiacere di noi stessi, perché 
i peccati dispiacciono a Dio. E poiché 
constatiamo che non siamo senza 
peccato, almeno in questo cerchiamo 
di essere simili a Dio: nel dispiacer-
ci di ciò che dispiace a Dio. In certo 
qual modo sei unito alla volontà di 
Dio, poiché dispiace a te ciò che il tuo 
Creatore odia.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che con l’umiliazione del tuo 
Figlio hai risollevato l’umanità dalla 
sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli 
una rinnovata gioia pasquale, perché, 
liberati dall’oppressione della col-
pa, possiamo partecipare alla felicità 
eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Il prodigio dei pro-
digi
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 05.07.21
“Il lembo del suo mantello.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, [mentre Gesù 
parlava,] giunse uno dei capi, gli si 
prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia 
è morta proprio ora; ma vieni, im-
poni la tua mano su di lei ed ella 
vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i 
suoi discepoli.
 Ed ecco, una donna, che aveva 
perdite di sangue da dodici anni, 
gli si avvicinò alle spalle e toccò il 
lembo del suo mantello. Diceva in-
fatti tra sé: «Se riuscirò anche solo 
a toccare il suo mantello, sarò sal-
vata». Gesù si voltò, la vide e disse: 
«Coraggio, figlia, la tua fede ti ha 
salvata». E da quell’istante la donna 
fu salvata.
 Arrivato poi nella casa del capo 
e veduti i flautisti e la folla in agi-
tazione, Gesù disse: «Andate via! 
La fanciulla infatti non è morta, ma 
dorme». E lo deridevano. Ma dopo 
che la folla fu cacciata via, egli en-
trò, le prese la mano e la fanciulla 
si alzò. E questa notizia si diffuse in 
tutta quella regione.

3. RIFLETTO

- Ha solo un piccolo desiderio per 
il suo grande male. E lo realizza. 
Le basta il mantello, non vuole di-
sturbare il Maestro con la sua im-
barazzante storia. “Sotto le sue ali 
troverai rifugio.” 
- Si volta, la vede, le parla, la inco-
raggia, la guarisce. Nessun deside-
rio buono davanti a Dio si perde, 
ma si moltiplica.   

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Perché liti, collere, discordie, sci-
smi e guerre tra voi? Non abbiamo 
forse un unico Dio, un unico Cri-
sto, un unico Spirito di grazia dif-
fuso su di noi, un’unica vocazione 
in Cristo? Perché straziare e lace-
rare le membra di Cristo, perché 
ribellarsi contro il proprio corpo e 
arrivare a tal punto di delirio da di-
menticare di essere gli uni membra 
degli altri?” (S. Clemente I)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente, accogli la no-
stra preghiera come sacrificio di 
lode per i tuoi doni.”
____________
- Canzone sul sito: La tua veste
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 06.07.21
“Un muto indemoniato.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, presentarono 
a Gesù un muto indemoniato. E 
dopo che il demonio fu scacciato, 
quel muto cominciò a parlare. E le 
folle, prese da stupore, dicevano: 
«Non si è mai vista una cosa simile 
in Israele!». Ma i farisei dicevano: 
«Egli scaccia i demòni per opera 
del principe dei demòni».
 Gesù percorreva tutte le città e i 
villaggi, insegnando nelle loro sina-
goghe, annunciando il vangelo del 
Regno e guarendo ogni malattia e 
ogni infermità. Vedendo le folle, ne 
sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite come pecore che 
non hanno pastore. Allora disse 
ai suoi discepoli: «La messe è ab-
bondante, ma sono pochi gli ope-
rai! Pregate dunque il signore della 
messe perché mandi operai nella 
sua messe!».

3. RIFLETTO
- Quando una privazione, un pro-
blema o una prova incattivisce, la 
vita diventa un inferno. Per se stes-
si e per chi sta intorno.

- Insegna, annuncia, guarisce. Tut-
to questo anche per me. Ti ringra-
zio, mio Signore. “Al risveglio mi 
sazierò della tua immagine.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Fratelli, vi esortiamo ardente-
mente a questa carità, non soltan-
to verso i vostri compagni di fede, 
ma anche verso quelli che si tro-
vano al di fuori, siano essi pagani 
che ancora non credono in Cristo, 
oppure siano divisi da noi, perché, 
mentre riconoscono con noi lo 
stesso capo, sono però separati 
dal corpo.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, a cui appartiene il giorno 
e la notte, fa’ che il sole della giu-
stizia non tramonti mai nel nostro 
spirito.”
____________
- Canzone sul sito: Manda noi
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 07.07.21
“Rivolgetevi piuttosto alle pecore 

perdute.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, chiamati a sé i 
suoi dodici discepoli, Gesù diede 
loro potere sugli spiriti impuri per 
scacciarli e guarire ogni malattia e 
ogni infermità.
 I nomi dei dodici apostoli sono: 
primo, Simone, chiamato Pietro, 
e Andrea suo fratello; Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 
fratello; Filippo e Bartolomeo; 
Tommaso e Matteo il pubblicano; 
Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; 
Simone il Cananeo e Giuda l’Isca-
riota, colui che poi lo tradì.
 Questi sono i Dodici che Gesù 
inviò, ordinando loro: «Non anda-
te fra i pagani e non entrate nel-
le città dei Samaritani; rivolgetevi 
piuttosto alle pecore perdute del-
la casa d’Israele. Strada facendo, 
predicate, dicendo che il regno dei 
cieli è vicino».

3. RIFLETTO
- Per rispetto, l’invito a seguire è 
per i primi chiamati. Ma Gesù ben 
presto, sperimentato il rifiuto, al-

largherà la prospettiva. Si rivolgerà 
a tutti. “Ecco, l’occhio del Signore 
è su chi lo teme.”
- Un elenco di nomi cioè di facce 
storie caratteri difetti qualità gusti 
particolarità. Che trovo anche oggi 
nella Chiesa, nella mia comunità. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La mia anima ti lodi per amarti, 
ti confessi gli atti della tua commi-
serazione per lodarti. L’intero tuo 
creato non interrompe mai il can-
to delle tue lodi: né gli spiriti tutti 
attraverso la bocca rivolta verso di 
te, né gli esseri animati e gli esseri 
materiali, attraverso la bocca di chi 
li contempla.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Santo è il tuo nome, Signore, e 
la tua misericordia è benedetta nei 
secoli; guarda con benevolenza il 
tuo popolo in preghiera e fa’ che 
la sua lode si unisca alla liturgia dei 
santi nel cielo.”
____________
- Canzone sul sito: 100 pecore e 1 
montone
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 08.07.21
“Chi lavora ha diritto al suo nutri-

mento.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Strada facendo, predica-
te, dicendo che il regno dei cieli è 
vicino. Guarite gli infermi, risusci-
tate i morti, purificate i lebbrosi, 
scacciate i demòni. 
 Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date. Non procu-
ratevi oro né argento né denaro 
nelle vostre cinture, né sacca da 
viaggio, né due tuniche, né sanda-
li, né bastone, perché chi lavora ha 
diritto al suo nutrimento.
 In qualunque città o villaggio en-
triate, domandate chi là sia degno 
e rimanetevi finché non sarete par-
titi. 
 Entrando nella casa, rivolgetele il 
saluto. Se quella casa ne è degna, la 
vostra pace scenda su di essa; ma 
se non ne è degna, la vostra pace 
ritorni a voi. Se qualcuno poi non 
vi accoglie e non dà ascolto alle vo-
stre parole, uscite da quella casa o 
da quella città e scuotete la polvere 
dei vostri piedi. In verità io vi dico: 
nel giorno del giudizio la terra di 
Sòdoma e Gomorra sarà trattata 

meno duramente di quella città».

3. RIFLETTO
- Lavorare per il nutrimento. Cioè  
dignità, giustizia, condivisione, 
comprensione, aiuto, bisogni. “Il 
sostegno del pane.” 
- Una casa degna non perché me-
ritevole ma in quanto disposta a 
ricevere il dono. Lo ricerca, lo ac-
cetta, lo contraccambia. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Rifletti sul tempo nel quale il Dio 
Verbo bussa più che mai alla tua 
porta: allorché il suo capo è pie-
no di rugiada notturna. Infatti egli 
si degna di visitare quelli che si 
trovano nella tribolazione e nelle 
tentazioni perché nessuno, vinto 
per avventura dall’affanno, abbia a 
soccombere.” (S. Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, concedi anche a noi di par-
tecipare al dono della tua grazia.”
____________
- Canzone sul sito: Andare, cammi-
nare, lavorare
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 09.07.21
“Semplici come le colombe.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Ecco: io vi mando come 
pecore in mezzo a lupi; siate dun-
que prudenti come i serpenti e 
semplici come le colombe. 
 Guardatevi dagli uomini, perché 
vi consegneranno ai tribunali e vi 
flagelleranno nelle loro sinagoghe; 
e sarete condotti davanti a gover-
natori e re per causa mia, per dare 
testimonianza a loro e ai pagani. 
Ma, quando vi consegneranno, non 
preoccupatevi di come o di che 
cosa direte, perché vi sarà dato in 
quell’ora ciò che dovrete dire: in-
fatti non siete voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla 
in voi.
 Il fratello farà morire il fratello e 
il padre il figlio, e i figli si alzeranno 
ad accusare i genitori e li uccide-
ranno. Sarete odiati da tutti a cau-
sa del mio nome. Ma chi avrà per-
severato fino alla fine sarà salvato. 
Quando sarete perseguitati in una 
città, fuggite in un’altra; in verità io 
vi dico: non avrete finito di percor-
rere le città d’Israele, prima che 
venga il Figlio dell’uomo».

3. RIFLETTO
- Semplicità è perfezione e arte, 
dono e impegno, umiltà e forza. 
Ad alcuni subito riesce, ad altri più 
tempo occorre. Aiutami, o Dio.
- Prudenza non è paura ne incer-
tezza, non è pigrizia ne accidia, non 
è timidezza ne fuga. “Sta’ lontano 
dal male e fa’ il bene.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Vedete, o carissimi, quanto è 
grande e meravigliosa la carità, e 
come non si possa esprimere ade-
guatamente la sua perfezione. Chi 
è meritevole di trovarsi in essa, se 
non coloro che Dio ha voluto ren-
dere degni? Preghiamo dunque e 
chiediamo alla sua misericordia di 
essere trovati nella carità, liberi da 
ogni spirito di parte, irreprensibili.” 
(S. Clemente)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, fa’ che godiamo i be-
nefici della salvezza e viviamo sem-
pre in rendimento di grazie.”
____________
- Canzone sul sito: Semplicità sorella 
mia
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 10.07.21
“Non hanno potere di uccidere l’ani-

ma.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Un discepolo non è più 
grande del maestro, né un servo è più 
grande del suo signore; è sufficiente 
per il discepolo diventare come il suo 
maestro e per il servo come il suo si-
gnore. Se hanno chiamato Beelzebùl 
il padrone di casa, quanto più quelli 
della sua famiglia!
 Non abbiate dunque paura di loro, 
poiché nulla vi è di nascosto che non 
sarà svelato né di segreto che non 
sarà conosciuto. Quello che io vi dico 
nelle tenebre voi ditelo nella luce, e 
quello che ascoltate all’orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze. 
 E non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno po-
tere di uccidere l’anima; abbiate paura 
piuttosto di colui che ha il potere di 
far perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo. 
 Due passeri non si vendono forse 
per un soldo? Eppure nemmeno uno 
di essi cadrà a terra senza il volere 
del Padre vostro. Perfino i capelli del 
vostro capo sono tutti contati. Non 
abbiate dunque paura: voi valete più 
di molti passeri!
 Perciò chiunque mi riconoscerà 
davanti agli uomini, anch’io lo ricono-

scerò davanti al Padre mio che è nei 
cieli; chi invece mi rinnegherà davanti 
agli uomini, anch’io lo rinnegherò da-
vanti al Padre mio che è nei cieli».

3. RIFLETTO
- Dunque l’anima può sopravvivere e 
può perire. Chi può darle vita e chi 
può ucciderla? Chi scelgo chi cono-
scere e riconoscere.
- Perché il servo/discepolo non può 
essere più grande del padrone/signo-
re? Perché guarda con affetto e rico-
noscenza, per imparare e imitare. “A 
lui cantate, a lui inneggiate.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Chi sono coloro che lavorano per 
costruire? Tutti coloro che nella 
Chiesa predicano la parola di Dio, i 
ministri dei sacramenti di Dio. Tutti 
corriamo, tutti ci affatichiamo, tutti 
ora costruiamo. E prima di noi, altri 
hanno corso, faticato, costruito.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti 
lodi il nostro spirito, e poiché il no-
stro essere è dono del tuo amore, 
tutta la nostra vita si trasformi in pe-
renne liturgia di lode.”
____________
- Canzone sul sito: Libera l’anima
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 187 - 11.07.21
“Dava loro potere sugli spiriti impu-

ri.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco) 
 In quel tempo, Gesù chiamò a sé 
i Dodici e prese a mandarli a due a 
due e dava loro potere sugli spiriti 
impuri. E ordinò loro di non pren-
dere per il viaggio nient’altro che 
un bastone: né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuni-
che. 
 E diceva loro: «Dovunque entria-
te in una casa, rimanetevi finché 
non sarete partiti di lì. Se in qualche 
luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete 
la polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro». 
 Ed essi, partiti, proclamarono che 
la gente si convertisse, scacciavano 
molti demòni, ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano.
  
3. RIFLETTO
- Lo spirito impuro di solito è sof-
ferente e solo, circoscritto dal male 
che si è scelto. Il potere concesso è 
la misericordia e la verità. “Sì, la sua 
salvezza è vicina a chi lo teme.”
- Restare nella stessa casa è non 

cercare riconoscimenti esagerati e 
ricompense materiali per le opere 
di bene compiute. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se quando dobbiamo chiedere 
un favore a qualche personaggio, 
osiamo farlo solo con soggezione 
e rispetto, quanto più dobbiamo 
rivolgere la nostra supplica a Dio, 
Signore di tutte le cose, con profon-
da umiltà e sincera devozione. Biso-
gna inoltre sapere che non saremo 
esauditi per le nostre parole, ma 
per la purezza del cuore e la com-
punzione che strappa le lacrime.” 
(S. Benedetto)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Onnipotente ed eterno Dio che 
hai onorato il tuo amato San Bene-
detto col dono del tuo grande amo-
re, umilmente ti supplichiamo, per 
i suoi meriti, di infiammare e con-
sumare i nostri cuori col fuoco del 
tuo amore.”
____________
- Canzone sul sito: Spirito libero
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 17.07.21
“Non spegnerà una fiamma 

smorta.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, i farisei uscirono 
e tennero consiglio contro Gesù 
per farlo morire. Gesù però, 
avendolo saputo, si allontanò di 
là. Molti lo seguirono ed egli li 
guarì tutti e impose loro di non 
divulgarlo, perché si compisse 
ciò che era stato detto per mez-
zo del profeta Isaìa: «Ecco il mio 
servo, che io ho scelto; il mio 
amato, nel quale ho posto il mio 
compiacimento. Porrò il mio spi-
rito sopra di lui e annuncerà alle 
nazioni la giustizia. Non conte-
sterà né griderà né si udrà nelle 
piazze la sua voce. Non spezzerà 
una canna già incrinata, non spe-
gnerà una fiamma smorta, finché 
non abbia fatto trionfare la giu-
stizia; nel suo nome spereranno 
le nazioni».

3. RIFLETTO
- Si allontana non per paura. Ha 
ancora qualcosa da dire, qualco-
sa da fare. Per darci un’altra pos-

sibilità. “Rendete grazie al Signo-
re perché è buono.” 
- Come far riprendere una fiam-
ma smorta? Proteggendola da 
vento e acqua, aspettando che 
torni a splendere. Grazie per la 
tua pazienza, Signore.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se poi la parola del profeta, cioè 
di un uomo, ha avuto tanta forza 
da cambiare la natura, che dire 
della benedizione fatta da Dio 
stesso dove agiscono le parole 
medesime del Signore e Salvato-
re? Giacché questo sacramento 
che tu ricevi si compie con la pa-
rola di Cristo.” (S. Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostro principio e sor-
gente della salvezza, fa’ che tutta 
la nostra vita sia una testimonian-
za del tuo amore, perché possia-
mo un giorno cantare la tua lode 
nell’assemblea festosa dei santi.”
____________
- Canzone sul sito: O fiamma
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 189 - 18.07.21
“Accorsero là a piedi.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Marco) 
 In quel tempo, gli apostoli si ri-
unirono attorno a Gesù e gli rife-
rirono tutto quello che avevano 
fatto e quello che avevano inse-
gnato. Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo de-
serto, e riposatevi un po’». Erano 
infatti molti quelli che andavano e 
venivano e non avevano neanche il 
tempo di mangiare. 
 Allora andarono con la barca 
verso un luogo deserto, in dispar-
te. Molti però li videro partire e 
capirono, e da tutte le città accor-
sero là a piedi e li precedettero. 
 Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, ebbe compassione di 
loro, perché erano come pecore 
che non hanno pastore, e si mise a 
insegnare loro molte cose.
  
3. RIFLETTO
- Quando ci attira una cosa o me-
glio una persona, non ci ferma 
niente e nessuno. “Anche se vado 
per una valle oscura.”
- Che fanno le pecore senza pa-
store? Che fanno i pastori senza le 

pecore? 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Vi sono, per così dire, due mo-
nete, quella di Dio e quella del 
mondo, e ciascuna porta impres-
so il proprio contrassegno. I non 
credenti hanno l’impronta di que-
sto mondo, ma i fedeli che sono 
nella carità portano impressa l’im-
magine di Dio Padre per mezzo di 
Gesù Cristo. Se noi, con la grazia 
sua, non siamo pronti a morire per 
partecipare alla sua passione, la 
sua vita non è in noi.” (sant’Ignazio 
di Antiochia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Sii propizio a noi tuoi fedeli, Si-
gnore, e donaci i tesori della tua 
grazia, perché, ardenti di fede, 
speranza e carità, restiamo sem-
pre fedeli ai tuoi comandamenti.”
____________
- Canzone sul sito: Solo tu sei il mio 
pastore
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 19.07.21
“Nel ventre del pesce.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, alcuni scribi e fa-
risei dissero a Gesù: «Maestro, da 
te vogliamo vedere un segno». 
 Ed egli rispose loro: «Una gene-
razione malvagia e adultera pre-
tende un segno! Ma non le sarà 
dato alcun segno, se non il segno 
di Giona il profeta. Come infatti 
Giona rimase tre giorni e tre notti 
nel ventre del pesce, così il Figlio 
dell’uomo resterà tre giorni e tre 
notti nel cuore della terra. 
 Nel giorno del giudizio, quelli di 
Nìnive si alzeranno contro questa 
generazione e la condanneranno, 
perché essi alla predicazione di 
Giona si convertirono. Ed ecco, 
qui vi è uno più grande di Giona! 
Nel giorno del giudizio, la regina 
del Sud si alzerà contro questa 
generazione e la condannerà, per-
ché ella venne dagli estremi confini 
della terra per ascoltare la sapien-
za di Salomone. Ed ecco, qui vi è 
uno più grande di Salomone!».

3. RIFLETTO
- Spesso chi pretende non si ac-

corge che ciò che ha chiesto è già 
davanti ai suoi occhi. La pretesa of-
fusca la vista, l’avidità rende ciechi.
- Ventre del pesce e cuore della 
terra. Morte e vita, nascondimen-
to e rivelazione, protezione ed 
esposizione. “Il Dio di mio padre: 
lo voglio esaltare!”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Poiché partecipate agli stessi sen-
timenti di Dio, abbiate un grande 
rispetto reciproco. Nessuno giudi-
chi il prossimo con viste puramen-
te umane, ma amatevi sempre gli 
uni gli altri in Gesù Cristo. Non vi 
sia in noi alcun motivo di divisio-
ne.” (S. Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai affidato all’uomo 
l’opera della creazione e hai posto 
al suo servizio le immense energie 
del cosmo, fa’ che oggi collaboria-
mo a un mondo più giusto e frater-
no a lode della tua gloria.”
____________
- Canzone sul sito: Un pesce grande 
grande
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 20.07.21
“Egli è per me fratello, sorella e 

madre.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, mentre Gesù 
parlava ancora alla folla, ecco, 
sua madre e i suoi fratelli stava-
no fuori e cercavano di parlargli. 
 Qualcuno gli disse: «Ecco, tua 
madre e i tuoi fratelli stanno 
fuori e cercano di parlarti». 
 Ed egli, rispondendo a chi gli 
parlava, disse: «Chi è mia madre 
e chi sono i miei fratelli?». 
 Poi, tendendo la mano verso i 
suoi discepoli, disse: «Ecco mia 
madre e i miei fratelli! Perché 
chiunque fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli, egli è per me 
fratello, sorella e madre».

3. RIFLETTO
- Tende la mano per mostrare 
ma forse anche per chiedere: di 
fare la volontà del Padre, quasi 
mendicando affetto familiare.
- Avranno convinto o trascinato 
la madre per andare a parlargli? 
Lei che meditava nel suo cuore 

fin dalla nascita del Figlio, ancora 
prima che sapesse parlare.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Non ci avvenga di essere insen-
sibili alla bontà di Cristo. Se egli 
ci trattasse secondo le nostre 
opere, saremmo perduti. Fac-
ciamoci davvero suoi discepoli 
e impariamo a vivere secondo le 
esigenze del cristianesimo. Chi si 
chiama con un altro nome fuori 
di questo non appartiene a Dio. 
Gettate via il cattivo fermento, 
vecchio e inacidito, e trasforma-
tevi nel nuovo che è Gesù Cri-
sto. Sia lui il sale della vostra vita 
e nessuno di voi si corrompa, 
perché sarete riconosciuti per 
quello che siete realmente.” (S. 
Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accresci in noi, Signore, il dono 
della fede, perché sia perfetta la 
nostra lode e porti alla tua Chie-
sa frutti di vita nuova.”
____________
- Canzone sul sito: Sorella mia
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 21.07.21
“Sedette in riva al mare.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 Quel giorno Gesù uscì di casa e 
sedette in riva al mare. Si radunò 
attorno a lui tanta folla che egli 
salì su una barca e si mise a se-
dere, mentre tutta la folla stava 
sulla spiaggia.
 Egli parlò loro di molte cose con 
parabole. E disse: «Ecco, il semi-
natore uscì a seminare. Mentre 
seminava, una parte cadde lun-
go la strada; vennero gli uccelli 
e la mangiarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno sassoso, dove 
non c’era molta terra; germogliò 
subito, perché il terreno non era 
profondo, ma quando spuntò 
il sole, fu bruciata e, non aven-
do radici, seccò. Un’altra parte 
cadde sui rovi, e i rovi crebbero 
e la soffocarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno buono e die-
de frutto: il cento, il sessanta, il 
trenta per uno. Chi ha orecchi, 
ascolti».

3. RIFLETTO
- Un osservatore della natura, 

parte e autore della creazione, 
custode e grato del paesaggio.  
“Diede ordine alle nubi dall’alto.”
- Oggi insegna con il leggero ru-
more delle onde in sottofondo. 
Quale il mio sottofondo oggi per 
la sua Parola? Un po’ di silenzio? 
Una preoccupazione? Una spe-
ranza? Una notizia?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se si volgono indietro da sé a 
cercarti, eccoti già lì, nel loro 
cuore, nel cuore di chiunque ti 
riconosce e si getta ai tuoi pie-
di, piangendo sulle tue ginocchia 
dopo il suo aspro cammino.” (S. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, Padre santo, Dio fe-
dele, che hai mandato lo Spirito 
Santo promesso dal tuo Figlio, 
per riunire l’umanità dispersa a 
causa del peccato, donaci di es-
sere nel mondo operatori di uni-
tà e di pace.”
____________
- Canzone sul sito: Vergine Maria 
Stella del mare
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 22.07.21
“Si recò al sepolcro di mattino.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala si recò al sepolcro 
di mattino, quando era ancora buio, 
e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. Corse allora e andò 
da Simon Pietro e dall’altro discepo-
lo, quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». 
 Maria stava all’esterno, vicino al 
sepolcro, e piangeva. Mentre pian-
geva, si chinò verso il sepolcro e 
vide due angeli in bianche vesti, se-
duti l’uno dalla parte del capo e l’al-
tro dei piedi, dove era stato posto 
il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: 
«Donna, perché piangi?». Rispose 
loro: «Hanno portato via il mio Si-
gnore e non so dove l’hanno posto». 
 Detto questo, si voltò indietro e 
vide Gesù, in piedi; ma non sape-
va che fosse Gesù. Le disse Gesù: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». 
Ella, pensando che fosse il custode 
del giardino, gli disse: «Signore, se 
l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai 
posto e io andrò a prenderlo». Gesù 
le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli 
disse in ebraico: «Rabbunì!» - che 

significa: «Maestro!». Gesù le disse: 
«Non mi trattenere, perché non 
sono ancora salito al Padre; ma va’ 
dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio 
e Dio vostro”». 
 Maria di Màgdala andò ad annun-
ciare ai discepoli: «Ho visto il Signo-
re!» e ciò che le aveva detto.

3. RIFLETTO
- Chiede il motivo del pianto e l’og-
getto del desiderio nella ricerca. 
Due domande, una risposta per en-
trambe. “Dall’aurora io ti cerco.”
- Spesso chi piange è immerso nel 
suo dolore e non guarda l’altro. Tal-
volta neanche Gesù. Ma Lui conti-
nua a chiamarmi per nome.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“I santi desideri crescono col pro-
trarsi. Se invece nell’attesa si affie-
voliscono, è segno che non erano 
veri desideri.” (S. Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Infonda in noi, o Signore, l’amore 
fedele che unì sempre santa Maria 
Maddalena a Cristo, suo Maestro.”
____________
- Canzone sul sito: Noli me tangere
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.07.21
“Le mie parole rimangono in voi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io sono la vite vera e 
il Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, 
lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato.
 Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare 
frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così neanche voi se non 
rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me, e io 
in lui, porta molto frutto, perché 
senza di me non potete far nulla. 
Chi non rimane in me viene getta-
to via come il tralcio e secca; poi 
lo raccolgono, lo gettano nel fuo-
co e lo bruciano. 
 Se rimanete in me e le mie pa-
role rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: 
che portiate molto frutto e diven-
tiate miei discepoli».

3. RIFLETTO

- Parole che restano dentro per 
tanti motivi: violente o soavi, of-
fensive o veraci, che feriscono o 
leniscono, illuminanti o incom-
prensibili, che purificano o avvele-
nano. Parole con  un volto. “Guar-
date a lui e sarete raggianti.”
- Se non rimango in Lui, altro e 
altri alla fine decidono della mia 
vita. Viene gettato via, raccolto, 
gettato nel fuoco, bruciato.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Sii benedetto, Signor mio Gesù 
Cristo, per essere stato condotto 
da Caifa e per aver permesso nel-
la tua umiltà, tu che sei giudice di 
tutti, di essere sottoposto al giu-
dizio di Pilato.” (S. Brigida)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, nostro Dio, che hai ri-
velato a santa Brigida la sapienza 
della croce nella contemplazione 
amorosa della passione del tuo 
Figlio, concedi a noi tuoi fedeli di 
esultare di gioia nella manifesta-
zione gloriosa del Signore risor-
to.”
____________
- Canzone sul sito: La vera vite
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 24.07.21
“Il grano invece riponetelo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù espose alla 
folla un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un 
uomo che ha seminato del buon 
seme nel suo campo. Ma, men-
tre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in 
mezzo al grano e se ne andò. 
Quando poi lo stelo crebbe e 
fece frutto, spuntò anche la ziz-
zania. 
 Allora i servi andarono dal pa-
drone di casa e gli dissero: “Si-
gnore, non hai seminato del buon 
seme nel tuo campo? Da dove 
viene la zizzania?”. Ed egli rispose 
loro: “Un nemico ha fatto que-
sto!”. 
 E i servi gli dissero: “Vuoi che 
andiamo a raccoglierla?”. “No, ri-
spose, perché non succeda che, 
raccogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano. La-
sciate che l’una e l’altro cresca-
no insieme fino alla mietitura e 
al momento della mietitura dirò 
ai mietitori: Raccogliete prima 

la zizzania e legatela in fasci per 
bruciarla; il grano invece ripone-
telo nel mio granaio”».

3. RIFLETTO
- Nella lotta contro la zizzania si 
possono dare consigli o peggio 
imposizioni peggiori della zizza-
nia stessa. Modi per spaventare e 
manipolare.
- Semina del seme, buono. Perché 
io dovrei usare quello scaden-
te, i miei scarti e avanzi? “Sciogli 
all’Altissimo i tuoi voti.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Come il calore, così la carità ha 
la prerogativa di dilatare: è, infat-
ti, una virtù ardente e impetuo-
sa.” (S. Giovanni Crisostomo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio, Padre onnipotente, dona la 
luce dello Spirito Santo a questa 
tua famiglia perché, sicura dalle 
insidie del nemico, si allieti sem-
pre nella tua lode.”
____________
- Canzone sul sito: La voce del 
grano
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 196 - 25.07.21
“Con i pezzi dei cinque pani d’orzo.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù passò all’altra 
riva del mare di Galilea, cioè di Ti-
berìade, e lo seguiva una grande folla, 
perché vedeva i segni che compiva su-
gli infermi. Gesù salì sul monte e là si 
pose a sedere con i suoi discepoli. Era 
vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 
 Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che 
una grande folla veniva da lui e disse 
a Filippo: «Dove potremo comprare il 
pane perché costoro abbiano da man-
giare?». Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva quello che 
stava per compiere. Gli rispose Fi-
lippo: «Duecento denari di pane non 
sono sufficienti neppure perché ognu-
no possa riceverne un pezzo». 
 Gli disse allora uno dei suoi disce-
poli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 
«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani 
d’orzo e due pesci; ma che cos’è que-
sto per tanta gente?». Rispose Gesù: 
«Fateli sedere». C’era molta erba in 
quel luogo. Si misero dunque a sedere 
ed erano circa cinquemila uomini. 
 Allora Gesù prese i pani e, dopo 
aver reso grazie, li diede a quelli che 
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, 
quanto ne volevano. 
 E quando furono saziati, disse ai suoi 
discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto». Li raccol-
sero e riempirono dodici canestri con 

i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati 
a coloro che avevano mangiato.
 Allora la gente, visto il segno che 
egli aveva compiuto, diceva: «Questi è 
davvero il profeta, colui che viene nel 
mondo!». Ma Gesù, sapendo che veni-
vano a prenderlo per farlo re, si ritirò 
di nuovo sul monte, lui da solo.
  
3. RIFLETTO
- Cinque non bastano ma poi avanza-
no. Cinquemila affamati ma poi saziati. 
“Tu dai loro il cibo a tempo opportu-
no.”
- Tutti seduti: Gesù, i discepoli, la fol-
la.. Per ascoltare, parlare e mangiare 
bisogna dedicare tutto noi stessi, con 
tempo e calma. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“È proprio di chi ama prima lamentarsi 
del fatto che non è amato, poi temere 
di recare afflizione per eccessiva insi-
stenza nella lamentela.” (san Giovanni 
Crisostomo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostra forza e nostra speran-
za, senza di te nulla esiste di valido e 
di santo.”
____________
- Canzone sul sito: Vero pane
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 26.07.21
“Diventa un albero.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù espose alla 
folla un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un 
granello di senape, che un uomo 
prese e seminò nel suo campo. 
Esso è il più piccolo di tutti i semi 
ma, una volta cresciuto, è più 
grande delle altre piante dell’or-
to e diventa un albero, tanto che 
gli uccelli del cielo vengono a 
fare il nido fra i suoi rami».
 Disse loro un’altra parabola: «Il 
regno dei cieli è simile al lievito, 
che una donna prese e mescolò 
in tre misure di farina, finché non 
fu tutta lievitata».
 Tutte queste cose Gesù disse 
alle folle con parabole e non par-
lava ad esse se non con parabole, 
perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo del pro-
feta:
 «Aprirò la mia bocca con para-
bole, proclamerò cose nascoste 
fin dalla fondazione del mondo».

3. RIFLETTO
- Diventare albero è realtà, in-
vito, suggerimento, sapienza di 
vita e del vangelo. Perché la sua 
logica è crescere per offrirsi. 
- Cose nascoste poi esposte con 
parabole. E’ un modo anche per 
far ricordare. “Dimenticarono 
Dio che li aveva salvati.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“O felice coppia, Gioacchino ed 
Anna! A voi è debitrice ogni cre-
atura, perché per voi la creatura 
ha offerto al Creatore il dono più 
gradito, ossia quella casta madre, 
che sola era degna del creatore.” 
(S. Giovanni Damasceno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio dei nostri padri, che ai 
santi Gioacchino e Anna hai dato 
il privilegio di avere come figlia 
Maria, madre del Signore, per 
loro intercessione concedi ai 
tuoi fedeli di godere i beni della 
salvezza eterna.”
____________
- Canzone sul sito: L’albero
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 27.07.21
“Il campo è il mondo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù congedò 
la folla ed entrò in casa; i suoi 
discepoli gli si avvicinarono per 
dirgli: «Spiegaci la parabola della 
zizzania nel campo». 
 Ed egli rispose: «Colui che 
semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. Il campo è il mondo 
e il seme buono sono i figli del 
Regno. La zizzania sono i figli del 
Maligno e il nemico che l’ha se-
minata è il diavolo. La mietitura 
è la fine del mondo e i mietitori 
sono gli angeli. Come dunque si 
raccoglie la zizzania e la si brucia 
nel fuoco, così avverrà alla fine 
del mondo. Il Figlio dell’uomo 
manderà i suoi angeli, i quali rac-
coglieranno dal suo regno tutti 
gli scandali e tutti quelli che com-
mettono iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. Allo-
ra i giusti splenderanno come il 
sole nel regno del Padre loro. 
Chi ha orecchi, ascolti!».

3. RIFLETTO
- Non capiscono, aspettano, si 
avvicinano, chiedono spiegazio-
ni, risponde. “Il Signore è tenero 
verso quelli che lo temono.”
- Il mondo. Probabilmente nul-
la di più, sicuramente nulla di 
meno. Il magnifico mondo. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Imita la terra, o uomo, produci 
anche tu i tuoi frutti per non es-
sere inferiore alle cose materia-
li. La terra produce frutti, però 
non può goderseli e li produce a 
tuo beneficio.” (S. Basilio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Effondi su di noi la tua mise-
ricordia Signore, perché da te 
sorretti e guidati usiamo sag-
giamente dei beni terreni nella 
continua ricerca dei beni eter-
ni.”
____________
- Canzone sul sito: Il mondo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 28.07.21
“Compra quel campo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visi-
ta le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Il regno dei cieli 
è simile a un tesoro nascosto 
nel campo; un uomo lo trova 
e lo nasconde; poi va, pieno di 
gioia, vende tutti i suoi averi e 
compra quel campo.
 Il regno dei cieli è simile an-
che a un mercante che va in 
cerca di perle preziose; trova-
ta una perla di grande valore, 
va, vende tutti i suoi averi e la 
compra».

3. RIFLETTO
- Di solito, non si è distratti 
quando si acquista, soprattutto 
in quelli non ordinari. Si valu-
ta, si fanno i conti, si ragiona, 
si  decide, si investe, si rischia...
- C’è sempre qualcosa a cui ri-
nuncio per realizzare o avere 
altro. Anche oggi.

4. CONTEMPLO 

Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La Chiesa senza dubbio è det-
ta cattolica, cioè universale, per 
il fatto che è diffusa ovunque 
dall’uno all’altro dei confini della 
terra, e perché universalmente 
e senza defezione insegna tutti 
i dogmi che devono giungere a 
conoscenza degli uomini, sia ri-
guardo alle cose visibili, che alle 
invisibili, sia riguardo alle cose 
celesti, che alle terrestri.” (S. 
Cirillo di Gerusalemme)
Padre nostro, Ave Maria, Glo-
ria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostra forza e nostra 
speranza, senza di te nulla esi-
ste di valido e di santo; effon-
di su di noi la tua misericordia 
perché, da te sorretti e guidati, 
usiamo saggiamente dei beni 
terreni nella continua ricerca 
dei beni eterni.”
____________
- Canzone sul sito: Via del Cam-
po
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 29.07.21
“A consolarle per il fratello.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, molti Giudei era-
no venuti da Marta e Maria a con-
solarle per il fratello. Marta dun-
que, come udì che veniva Gesù, gli 
andò incontro; Maria invece stava 
seduta in casa. 
 Marta disse a Gesù: «Signore, se 
tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! Ma anche ora so 
che qualunque cosa tu chiederai a 
Dio, Dio te la concederà». 
 Gesù le disse: «Tuo fratello risor-
gerà». Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ul-
timo giorno». 
 Gesù le disse: «Io sono la risur-
rezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?». Gli rispo-
se: «Sì, o Signore, io credo che tu 
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui 
che viene nel mondo».

3. RIFLETTO
- Vanno per consolarle, non per 
raccontare le proprie disgrazie. 
Consolare è un uscire da se stessi, 

dimenticarsi, ascoltare, essere vi-
cini, mettersi discretamente a di-
sposizione. Solo così “L’angelo del 
Signore si accampa.”
- Marta ha il fuoco in corpo. Nean-
che nel lutto riesce a stare ferma 
e va incontro a Gesù. Ognuno ha 
i suoi modi e il suo carattere per 
incontrare il Signore.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Marta e Maria erano due sorel-
le, non solo sul piano della natura, 
ma anche in quello della religione; 
tutte e due onoravano Dio, tutte e 
due servivano il Signore presente 
nella carne in perfetta armonia di 
sentimenti.” (S. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Sull’esempio dei santi Marta, Ma-
ria e Lazzaro, fa che progrediamo 
sulla terra in un sincero amore per 
te e godiamo senza fine della tua 
visione nel cielo.”
____________
- Canzone sul sito: Grida forte il 
mio nome
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 30.07.21
“Insegnava nella loro sinagoga.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo Gesù, venuto 
nella sua patria, insegnava nella 
loro sinagoga e la gente rima-
neva stupita e diceva: «Da dove 
gli vengono questa sapienza e 
i prodigi? Non è costui il figlio 
del falegname? E sua madre, non 
si chiama Maria? E i suoi fratel-
li, Giacomo, Giuseppe, Simone 
e Giuda? E le sue sorelle, non 
stanno tutte da noi? Da dove 
gli vengono allora tutte queste 
cose?». Ed era per loro motivo 
di scandalo. 
 Ma Gesù disse loro: «Un pro-
feta non è disprezzato se non 
nella sua patria e in casa sua». E 
lì, a causa della loro incredulità, 
non fece molti prodigi.

3. RIFLETTO
- Parlare agli sconosciuti. Parlare 
a chi si conosce. Parlare a chi ci 
conosce da piccoli. Ognuno ha i 
suoi vantaggi e svantaggi.
- Sinagoga, centro di culto e 

formazione presente in ogni vil-
laggio ebraico. Invitato ad inse-
gnare in principio, disprezzato 
alla fine. Quanto si può essere 
mutevoli...

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Cresca sempre più il tuo zelo. 
Sappi cogliere il momento op-
portuno. Spera in colui che è al 
di là di ogni vicissitudine, fuori 
del tempo, invisibile, e che per 
noi si è fatto visibile. Poni la tua 
fiducia in colui che, impalpabile e 
impassibile, ha accettato per noi 
la sofferenza e per noi ha sof-
ferto ogni genere di tormenti.” 
(sant’Ignazio di Antiochia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore Gesù Cristo, vittima 
innocente per la nostra salvez-
za, donaci sempre quella luce, 
che guida gli uomini sulla via del-
la vita eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Hinei ma tov
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 31.07.21
“Le promise con giuramento.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo al tetrarca Erode 
giunse notizia della fama di Gesù. 
Egli disse ai suoi cortigiani: «Costui 
è Giovanni il Battista. È risorto dai 
morti e per questo ha il potere di 
fare prodigi!».
 Erode infatti aveva arrestato Gio-
vanni e lo aveva fatto incatenare e 
gettare in prigione a causa di Ero-
dìade, moglie di suo fratello Filippo. 
Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è 
lecito tenerla con te!». Erode, ben-
ché volesse farlo morire, ebbe paura 
della folla perché lo considerava un 
profeta.
 Quando fu il compleanno di Erode, 
la figlia di Erodìade danzò in pubbli-
co e piacque tanto a Erode che egli 
le promise con giuramento di darle 
quello che avesse chiesto. Ella, istiga-
ta da sua madre, disse: «Dammi qui, 
su un vassoio, la testa di Giovanni il 
Battista». 
 Il re si rattristò, ma a motivo del 
giuramento e dei commensali ordinò 
che le venisse data e mandò a deca-
pitare Giovanni nella prigione. La sua 
testa venne portata su un vassoio, fu 
data alla fanciulla e lei la portò a sua 
madre. 

 I suoi discepoli si presentarono a 
prendere il cadavere, lo seppellirono 
e andarono a informare Gesù.

3. RIFLETTO
- Un macabro trofeo, quel vassoio. 
Forse ci sono delle cose di cui mi 
vanto che invece mi rovinano e spor-
cano di sangue.
- Informeranno Gesù del parente/
profeta morto, del come è morto, 
del perché è morto. Anche nel de-
serto “La terra ha dato il suo frutto.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“L’uomo è creato per lodare, riveri-
re e servire Dio nostro Signore, e 
così raggiungere la salvezza; le altre 
realtà di questo mondo sono create 
per l’uomo e per aiutarlo a consegui-
re il fine per cui è creato.” (sant’Igna-
zio di Loyola)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che a gloria del tuo nome 
hai suscitato nella Chiesa sant’Igna-
zio di Loyola, concedi anche a noi, 
con il suo aiuto e il suo esempio, di 
combattere la buona battaglia del 
Vangelo.”
____________
- Canzone sul sito: Mantieni le tue 
promesse
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 203 - 01.08.21
“Ha messo il suo sigillo.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, quando la folla vide 
che Gesù non era più là e nemmeno 
i suoi discepoli, salì sulle barche e si 
diresse alla volta di Cafàrnao alla ri-
cerca di Gesù. Lo trovarono di là dal 
mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei 
venuto qua?».
 Gesù rispose loro: «In verità, in ve-
rità io vi dico: voi mi cercate non per-
ché avete visto dei segni, ma perché 
avete mangiato di quei pani e vi siete 
saziati. Datevi da fare non per il cibo 
che non dura, ma per il cibo che ri-
mane per la vita eterna e che il Figlio 
dell’uomo vi darà. Perché su di lui il 
Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 
 Gli dissero allora: «Che cosa dob-
biamo compiere per fare le opere di 
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è 
l’opera di Dio: che crediate in colui 
che egli ha mandato».
 Allora gli dissero: «Quale segno tu 
compi perché vediamo e ti crediamo? 
Quale opera fai? I nostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto, come 
sta scritto: “Diede loro da mangia-
re un pane dal cielo”». Rispose loro 
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: 
non è Mosè che vi ha dato il pane dal 
cielo, ma è il Padre mio che vi dà il 
pane dal cielo, quello vero. Infatti il 

pane di Dio è colui che discende dal 
cielo e dà la vita al mondo». 
 Allora gli dissero: «Signore, dacci 
sempre questo pane». Gesù rispose 
loro: «Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà fame e chi crede 
in me non avrà sete, mai!».
  
3. RIFLETTO
- Lo cercano dopo la moltiplicazione 
dei pani. Ma non hanno capito ne il 
segno ne la provenienza ne il signifi-
cato. Nessuno ringrazia. “Diede loro 
pane del cielo.”
- Il sigillo di Dio Padre non è un atto 
di proprietà ma una dichiarazione di 
amore, un segnare per manifestare.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“E’ grande cosa l’amore. Fra tutti i 
sentimenti dell’anima è l’unico col 
quale la creatura possa agire da pari 
col suo Creatore.” (san Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, rendi degni della salvezza 
eterna coloro che non privi del tuo 
aiuto.”
____________
- Canzone sul sito: Come un sigillo
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 02.08.21
“Tutti mangiarono a sazietà.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, avendo udito [della 
morte di Giovanni Battista], Gesù 
partì di là su una barca e si ritirò in 
un luogo deserto, in disparte. 
 Ma le folle, avendolo saputo, lo 
seguirono a piedi dalle città. Sce-
so dalla barca, egli vide una grande 
folla, sentì compassione per loro e 
guarì i loro malati.
 Sul far della sera, gli si avvicinaro-
no i discepoli e gli dissero: «Il luogo 
è deserto ed è ormai tardi; conge-
da la folla perché vada nei villaggi a 
comprarsi da mangiare». Ma Gesù 
disse loro: «Non occorre che va-
dano; voi stessi date loro da man-
giare». Gli risposero: «Qui non ab-
biamo altro che cinque pani e due 
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli 
qui». 
 E, dopo aver ordinato alla folla di 
sedersi sull’erba, prese i cinque pani 
e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò la benedizione, spezzò i pani 
e li diede ai discepoli, e i discepoli 
alla folla. 
 Tutti mangiarono a sazietà, e 
portarono via i pezzi avanzati: do-
dici ceste piene. Quelli che avevano 

mangiato erano circa cinquemila 
uomini, senza contare le donne e i 
bambini.

3. RIFLETTO
- Malattie visibili o interiori, palesi o 
nascoste anche a se stessi, diffuse o 
rare. Per tutte la compassione non 
sarà la cura, ma è necessaria.
- Ognuno ha una fame diversa. L’es-
sere sazi è soddisfare la propria 
fame. Essere umani è fare in modo 
che anche l’altro lo sia, “con fiore di 
frumento.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Così all’uomo di fede il mondo in-
tero con i suoi tesori appartiene; 
forse non ha quasi nulla, eppure 
tutto possiede perché unito a te, 
padrone di tutto.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Mostraci la tua continua benevo-
lenza, o Signore, e assisti il tuo po-
polo, che ti riconosce suo pastore 
e guida; rinnova l’opera della tua 
creazione e custodisci ciò che hai 
rinnovato.”
____________
- Canzone sul sito: Il pranzo della 
sposa
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 03.08.21
“Perché hai dubitato?”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 [Dopo che la folla ebbe mangiato], 
subito Gesù costrinse i discepoli a sa-
lire sulla barca e a precederlo sull’al-
tra riva, finché non avesse congeda-
to la folla. Congedata la folla, salì sul 
monte, in disparte, a pregare. Venuta 
la sera, egli se ne stava lassù, da solo.
 La barca intanto distava già molte 
miglia da terra ed era agitata dalle 
onde: il vento infatti era contrario. 
Sul finire della notte egli andò verso 
di loro camminando sul mare. Veden-
dolo camminare sul mare, i discepoli 
furono sconvolti e dissero: «È un fan-
tasma!» e gridarono dalla paura. Ma 
subito Gesù parlò loro dicendo: «Co-
raggio, sono io, non abbiate paura!». 
 Pietro allora gli rispose: «Signore, 
se sei tu, comandami di venire verso 
di te sulle acque». Ed egli disse: «Vie-
ni!». Pietro scese dalla barca, si mise 
a camminare sulle acque e andò verso 
Gesù. Ma, vedendo che il vento era 
forte, s’impaurì e, cominciando ad af-
fondare, gridò: «Signore, salvami!». E 
subito Gesù tese la mano, lo afferrò e 
gli disse: «Uomo di poca fede, perché 
hai dubitato?». 
 Appena saliti sulla barca, il vento 
cessò. Quelli che erano sulla barca 
si prostrarono davanti a lui, dicendo: 
«Davvero tu sei Figlio di Dio!».

 Compiuta la traversata, approdaro-
no a Gennèsaret. E la gente del luogo, 
riconosciuto Gesù, diffuse la notizia 
in tutta la regione; gli portarono tutti 
i malati e lo pregavano di poter tocca-
re almeno il lembo del suo mantello. 
E quanti lo toccarono furono guariti.

3. RIFLETTO
- Barca agitata, terra distante, vento 
contrario, notte, vedere una cosa per 
un’altra... E’ troppo per non gridare 
dalla paura. Oppure è possibile un’al-
tra via...
- Perché dubitare? Sempre per mo-
tivi validi. Ma la domanda resta. In 
coscienza, meglio se non rispondo ed 
afferro la mano. “Non scacciarmi dal-
la tua presenza.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Amava la mia presenza al suo fianco 
come tutte le madri, ma molto più di 
molte madri, e non immaginava quan-
te gioie invece le avresti procurato 
con la mia assenza.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, a cui appartiene il giorno e la 
notte, fa’ che il sole della giustizia non 
tramonti mai nel nostro spirito.”
____________
- Canzone sul sito: Vieni e cammina
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 04.08.21
“Avvenga per te come desideri.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù si ritirò 
verso la zona di Tiro e di Sidòne. 
Ed ecco una donna Cananea, che 
veniva da quella regione, si mise a 
gridare: «Pietà di me, Signore, fi-
glio di Davide! Mia figlia è molto 
tormentata da un demonio». Ma 
egli non le rivolse neppure una pa-
rola. 
 Allora i suoi discepoli gli si avvi-
cinarono e lo implorarono: «Esau-
discila, perché ci viene dietro gri-
dando!». Egli rispose: «Non sono 
stato mandato se non alle pecore 
perdute della casa d’Israele». 
 Ma quella si avvicinò e si prostrò 
dinanzi a lui, dicendo: «Signore, 
aiutami!». Ed egli rispose: «Non 
è bene prendere il pane dei figli e 
gettarlo ai cagnolini». «È vero, Si-
gnore, – disse la donna – eppure i 
cagnolini mangiano le briciole che 
cadono dalla tavola dei loro padro-
ni». 
 Allora Gesù le replicò: «Donna, 
grande è la tua fede! Avvenga per 
te come desideri». E da quell’istan-
te sua figlia fu guarita.

3. RIFLETTO
- Neppure una parola. A volte il 
silenzio di Dio è per suscitare la 
nostra implorazione.
- Desiderio realizzato, richiesta 
corretta, cuore purificato. Grazie 
a un tormento e a una grande fede.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Figliuoli miei, il vostro cuore è 
piccolo, ma la preghiera lo dilata e 
lo rende capace di amare Dio. La 
preghiera ci fa pregustare il cie-
lo, come qualcosa che discende a 
noi dal paradiso. Non ci lascia mai 
senza dolcezza. Infatti è miele che 
stilla nell’anima e fa che tutto sia 
dolce.” (san Giovanni Maria Vianney)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che in san Giovanni Maria 
Vianney ci hai offerto un mirabile 
pastore pienamente consacrato al 
servizio dei tuo popolo, fa’ che de-
dichiamo la nostra vita per guada-
gnare a Cristo i fratelli e godere in-
sieme con loro la gioia senza fine.”
____________
- Canzone sul sito: La notte dei de-
sideri
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 05.08.21
“Il Figlio del Dio vivente.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarèa di Filippo, do-
mandò ai suoi discepoli: «La gente, 
chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni 
il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o 
qualcuno dei profeti». 
 Disse loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
 E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Si-
mone, figlio di Giona, perché né car-
ne né sangue te lo hanno rivelato, 
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a 
te dico: tu sei Pietro e su questa pie-
tra edificherò la mia Chiesa e le po-
tenze degli inferi non prevarranno su 
di essa. A te darò le chiavi del regno 
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla 
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò 
che scioglierai sulla terra sarà sciolto 
nei cieli». 
 Allora ordinò ai discepoli di non 
dire ad alcuno che egli era il Cristo.
 Da allora Gesù cominciò a spiega-
re ai suoi discepoli che doveva anda-
re a Gerusalemme e soffrire molto 
da parte degli anziani, dei capi dei sa-
cerdoti e degli scribi, e venire ucciso 
e risorgere il terzo giorno. 

 Pietro lo prese in disparte e si mise 
a rimproverarlo dicendo: «Dio non 
voglia, Signore; questo non ti acca-
drà mai». Ma egli, voltandosi, disse a 
Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu 
mi sei di scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomi-
ni!».

3. RIFLETTO
- Dio vivente: è vivo, è la vita, da’ la 
vita, da’ la propria vita. “Accostiamo-
ci a lui per rendergli grazie.”
- Una risposta esatta, addirittura  ri-
velata dal Padre, non esenta Pietro 
dal commettere un errore e ricevere 
un rimprovero. Ti prego, Signore...

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Le lacrime di una tale donna, che 
con esse ti chiedeva non oro né ar-
gento, né beni labili o volubili, ma 
la salvezza dell’anima di suo figlio, 
avresti potuto sdegnarle tu, che cosi 
l’avevi fatta con la tua grazia, rifiutan-
dole il tuo soccorso?” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, vera luce e sorgente della 
luce, ascolta la nostra preghiera del 
mattino.”
____________
- Canzone sul sito: Figlio di Re
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 06.08.21
“Dalla nube uscì una voce.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù prese con 
sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in di-
sparte, loro soli. 
 Fu trasfigurato davanti a loro e 
le sue vesti divennero splenden-
ti, bianchissime: nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe renderle così 
bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. 
 Prendendo la parola, Pietro dis-
se a Gesù: «Rabbì, è bello per noi 
essere qui; facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Non sapeva infatti che cosa 
dire, perché erano spaventati.
 Venne una nube che li coprì con 
la sua ombra e dalla nube uscì una 
voce: «Questi è il Figlio mio, l’a-
mato: ascoltatelo!». E improvvisa-
mente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù 
solo, con loro.
 Mentre scendevano dal monte, 
ordinò loro di non raccontare ad 
alcuno ciò che avevano visto, se 
non dopo che il Figlio dell’uomo 
fosse risorto dai morti. Ed essi 

tennero fra loro la cosa, chieden-
dosi che cosa volesse dire risorge-
re dai morti.

3. RIFLETTO
- In quel momento Gesù solo con 
loro, solo per loro, tutto per loro.  
Grazie, mio Dio, quando ti riveli 
così.
- Almeno vuole fare tre capanne. 
Perdonami, mio Dio, se davanti ai 
tuoi doni non alzo un dito.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“L’incapacità di pensare, volendo 
pensare il mio Dio, a cosa diver-
sa da una massa corporea, poiché 
mi pareva che nulla esistesse senza 
un corpo, era la suprema e quasi 
unica ragione del mio inevitabile 
errore.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Per il mistero della gloriosa Tra-
sfigurazione del tuo Figlio unigeni-
to, cancella i nostri peccati con lo 
splendore della sua luce.”
____________
- Canzone sul sito: Nuvole
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 07.08.21
“Fino a quando dovrò sopportar-

vi?”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
un uomo che gli si gettò in ginoc-
chio e disse: «Signore, abbi pietà 
di mio figlio! È epilettico e soffre 
molto; cade spesso nel fuoco e so-
vente nell’acqua. L’ho portato dai 
tuoi discepoli, ma non sono riusciti 
a guarirlo». 
 E Gesù rispose: «O generazione 
incredula e perversa! Fino a quan-
do sarò con voi? Fino a quando do-
vrò sopportarvi? Portatelo qui da 
me». Gesù lo minacciò e il demo-
nio uscì da lui, e da quel momento 
il ragazzo fu guarito.
 Allora i discepoli si avvicinarono 
a Gesù, in disparte, e gli chiesero: 
«Perché noi non siamo riusciti a 
scacciarlo?». Ed egli rispose loro: 
«Per la vostra poca fede. In verità 
io vi dico: se avrete fede pari a un 
granello di senape, direte a questo 
monte: “Spòstati da qui a là”, ed 
esso si sposterà, e nulla vi sarà im-
possibile».

3. RIFLETTO

- Caro Gesù, sopportami sempre. 
La tua pazienza mi da’ coraggio, il 
tuo coraggio mi da’ speranza, la 
tua speranza mi da’ fiducia. “Mia 
fortezza, mio liberatore.” 
- I discepoli non riescono. Forse 
imbarazzati, forse si vergognano, 
vogliono sapere il motivo. Signore, 
aumenta la mia fede non le mie la-
mentele.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se un re dipingesse lui stesso l’im-
magine del suo figlio, giustamente 
direbbe suo quel ritratto, per il 
doppio motivo che è di suo figlio 
e che l’ha fatto lui stesso. Il Padre 
ha dichiarato suo questo nome, sia 
perché è di suo Figlio, sia perché 
l’ha inciso lui stesso, dandolo a sal-
vezza degli uomini” (sant’Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accompagna con la tua continua 
protezione, o Signore, i tuoi fedeli 
che nutri con il pane del cielo.”
____________
- Canzone sul sito: Il peso del co-
raggio
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 210 - 08.08.21
“Ha imparato da lui, viene a me.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, i Giudei si misero 
a mormorare contro Gesù perché 
aveva detto: «Io sono il pane disceso 
dal cielo». E dicevano: «Costui non è 
forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di 
lui non conosciamo il padre e la ma-
dre? Come dunque può dire: “Sono 
disceso dal cielo”?».
 Gesù rispose loro: «Non mormo-
rate tra voi. Nessuno può venire 
a me, se non lo attira il Padre che 
mi ha mandato; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Sta scritto nei 
profeti: “E tutti saranno istruiti da 
Dio”. Chiunque ha ascoltato il Pa-
dre e ha imparato da lui, viene a me. 
Non perché qualcuno abbia visto il 
Padre; solo colui che viene da Dio ha 
visto il Padre. In verità, in verità io vi 
dico: chi crede ha la vita eterna.
 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 mon-
do».

  
3. RIFLETTO
- Lo conoscono, ma non basta co-
noscere i fatti. Bisogna poi organiz-
zarli, metterli in sequenza, dargli un 
senso, giungere ad una conclusione. 
Occorre sapienza ed esperienza, po-
sitività ed umiltà.
- Ascoltare per imparare per andare 
da Gesù. Il Padre manda dal Figlio, il 
Figlio manda dal Padre. Il Padre atti-
ra, il Figlio insegna. Non si tengono 
nulla, offrono tutto.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“O abisso di carità! Qual cuore non 
si sentirà gonfio di commozione al 
vedere tanta altezza discesa a tanta 
bassezza, cioè alla condizione della 
nostra umanità?” (santa Caterina da 
Siena)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, che ci 
dai il privilegio di chiamarti Padre, fa 
crescere in noi lo spirito di figli adot-
tivi.”
____________
- Canzone sul sito: Viene appriesso a 
me
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 09.08.21
“A mezzanotte si alzò un grido.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il regno 
dei cieli sarà simile a dieci vergini che 
presero le loro lampade e uscirono 
incontro allo sposo. Cinque di esse 
erano stolte e cinque sagge; le stol-
te presero le loro lampade, ma non 
presero con sé l’olio; le sagge invece, 
insieme alle loro lampade, presero 
anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo 
sposo tardava, si assopirono tutte e 
si addormentarono. 
 A mezzanotte si alzò un grido: 
“Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. 
Allora tutte quelle vergini si destaro-
no e prepararono le loro lampade. Le 
stolte dissero alle sagge: “Dateci un 
po’ del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono”. Le sagge rispo-
sero: “No, perché non venga a man-
care a noi e a voi; andate piuttosto dai 
venditori e compratevene”. 
 Ora, mentre quelle andavano a 
comprare l’olio, arrivò lo sposo e le 
vergini che erano pronte entrarono 
con lui alle nozze, e la porta fu chiu-
sa. Più tardi arrivarono anche le altre 
vergini e incominciarono a dire: “Si-
gnore, signore, aprici!”. Ma egli rispo-
se: “In verità io vi dico: non vi cono-
sco”. 
 Vegliate dunque, perché non sapete 

né il giorno né l’ora».

3. RIFLETTO
- Ha un equilibrio delicato la legge del 
desiderio. La giusta attesa lo rinfor-
za, quella esagerata lo frantuma. Lo 
sposo sa quanto tardare, per farsi de-
siderare. “Il re è invaghito della tua 
bellezza.” 
- Ma chi grida a mezzanotte? Chi non 
dorme come le vergini? E cosa ha da 
gridare tanto? Risveglia chiamando 
alla gioia. Svegliaaaaa!

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La croce non è fine a se stessa. Essa 
si staglia in alto e fa da richiamo verso 
l’alto. Quindi non è soltanto un’inse-
gna, è anche l’arma vincente di Cri-
sto, la verga da pastore con cui il divi-
no Davide esce incontro all’infernale 
Golia, il simbolo trionfale con cui egli 
batte alla porta del cielo e la spalan-
ca.” (santa Edith Stein)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Padre misericordioso, a noi, che 
veneriamo santa Teresa Benedetta,  
concedi che i frutti dell’albero della 
croce infondano forza nei nostri cuo-
ri.”
____________
- Canzone sul sito: Alleluia, ecco lo 
sposo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 10.08.21
“Se il chicco di grano.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In verità, in ve-
rità io vi dico: se il chicco di gra-
no, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. 
 Chi ama la propria vita, la per-
de e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna. 
 Se uno mi vuole servire, mi 
segua, e dove sono io, là sarà 
anche il mio servitore. Se uno 
serve me, il Padre lo onorerà».

3. RIFLETTO
- Il chicco non sceglie dove ca-
dere. Il chicco non sceglie quan-
do cadere. Il chicco non sceglie 
come cadere. Il chicco decide se 
restare solo o fruttare. “Eterno 
sarà il ricordo del giusto.”
- Dove sei, affinché possa se-
guirti? Dove sei, affinché io pos-
sa servirti? Dove sei, affinché tu 

possa amarmi?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Oggi la chiesa di Roma celebra 
il giorno del trionfo di Lorenzo, 
giorno in cui egli rigettò il mon-
do del male. Lo calpestò quando 
incrudeliva rabbiosamente con-
tro di lui e lo disprezzò quando 
lo allettava con le sue lusinghe. 
In un caso e nell’altro sconfisse 
satana che gli suscitava contro 
la persecuzione.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Glo-
ria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai comunicato 
l’ardore della tua carità al dia-
cono san Lorenzo e lo hai reso 
fedele nel ministero e glorioso 
nel martirio, fa’ che il tuo popo-
lo segua i suoi insegnamenti e lo 
imiti nell’amore di Cristo e dei 
fratelli.”
____________
- Canzone sul sito: Come chicco 
di grano
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 11.08.21
“Ammoniscilo fra te e lui solo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se il tuo fratello com-
metterà una colpa contro di te, va’ 
e ammoniscilo fra te e lui solo; se 
ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ascolterà, prendi an-
cora con te una o due persone, per-
ché ogni cosa sia risolta sulla parola 
di due o tre testimoni. Se poi non 
ascolterà costoro, dillo alla comu-
nità; e se non ascolterà neanche la 
comunità, sia per te come il pagano 
e il pubblicano. 
 In verità io vi dico: tutto quello 
che legherete sulla terra sarà legato 
in cielo, e tutto quello che scioglie-
rete sulla terra sarà sciolto in cielo.
 In verità io vi dico ancora: se due 
di voi sulla terra si metteranno d’ac-
cordo per chiedere qualunque cosa, 
il Padre mio che è nei cieli gliela 
concederà. Perché dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, lì sono io 
in mezzo a loro».

3. RIFLETTO
- E’ una sofferenza quando chi con-
sidero un fratello mi ferisce. Mi ac-
cascia più che l’azione ricevuta, il 
fatto che venga da lui. Non so che 

fare; ecco il divino suggerimento.
- E’ una gioia trovare un accordo 
nel fare, nel pensare, nel chiedere. 
Disposto a dare disposto a riceve-
re. “Fate risuonare la voce della sua 
lode.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Felice certamente chi può es-
ser partecipe del sacro convito, in 
modo da aderire con tutti i senti-
menti del cuore a Cristo, la cui bel-
lezza ammirano senza sosta tutte le 
beate schiere dei cieli, la cui tene-
rezza commuove i cuori, la cui con-
templazione reca conforto, la cui 
bontà sazia, la cui soavità ricrea, il 
cui ricordo illumina dolcemente, al 
cui profumo i morti riacquistano la 
vita e la cui beata visione renderà 
felici tutti i cittadini della celeste 
Gerusalemme.” (santa Chiara)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ti preghiamo, Signore Dio nostro: 
fa’ che sull’esempio di santa Chiara 
portiamo nel nostro corpo  la pas-
sione di Cristo Gesù, per aderire a 
te, unico e sommo bene.”
____________
- Canzone sul sito: Santa Chiara di 
Assisi
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 12.08.21
“Lo prese per il collo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre 
menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Pietro si avvicinò a 
Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratel-
lo commette colpe contro di me, quante 
volte dovrò perdonargli? Fino a sette vol-
te?». 
 E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 
sette volte, ma fino a settanta volte set-
te. Per questo, il regno dei cieli è simile 
a un re che volle regolare i conti con i 
suoi servi. Aveva cominciato a regolare 
i conti, quando gli fu presentato un tale 
che gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, il 
padrone ordinò che fosse venduto lui 
con la moglie, i figli e quanto possedeva, 
e così saldasse il debito. Allora il servo, 
prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni 
cosa”. Il padrone ebbe compassione di 
quel servo, lo lasciò andare e gli condonò 
il debito. 
 Appena uscito, quel servo trovò uno 
dei suoi compagni, che gli doveva cento 
denari. Lo prese per il collo e lo soffo-
cava, dicendo: “Restituisci quello che 
devi!”. Il suo compagno, prostrato a ter-
ra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza 
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, 
andò e lo fece gettare in prigione, fino a 
che non avesse pagato il debito.
 Visto quello che accadeva, i suoi com-
pagni furono molto dispiaciuti e andaro-
no a riferire al loro padrone tutto l’ac-
caduto. Allora il padrone fece chiamare 
quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, 
io ti ho condonato tutto quel debito 

perché tu mi hai pregato. Non dovevi an-
che tu aver pietà del tuo compagno, così 
come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, 
il padrone lo diede in mano agli aguzzini, 
finché non avesse restituito tutto il do-
vuto. Così anche il Padre mio celeste farà 
con voi se non perdonerete di cuore, cia-
scuno al proprio fratello». 
 Terminati questi discorsi, Gesù lasciò 
la Galilea e andò nella regione della Giu-
dea, al di là del Giordano.

3. RIFLETTO
- Servo violento ancora prima di parlare, 
anche se è un suo compagno. Farsi spie-
tati con il più debole è facile e squallido.
- Nel regno, il comportamento del re è  
esempio normativo: se lo fa lui, devo far-
lo anche io. Nel regno. L’avere pietà non 
è concessione ma condizione. Nel regno.  

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La pace è la concordia fra due esseri 
contrastanti. Quindi, ora che è stata eli-
minata la guerra interna della nostra na-
tura, coltiviamo in noi la pace; allora noi 
stessi diverremo pace e dimostreremo 
che questo appellativo di Cristo è vero 
e autentico anche in noi.” (san Gregorio 
di Nissa)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai effuso lo Spirito Santo 
sugli apostoli riuniti in preghiera, concedi 
anche a noi di partecipare al dono della 
sua grazia.”
____________
- Canzone sul sito: La Forza per perdo-
nare
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 13.08.21
“Li fece maschio e femmina.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù alcuni farisei per metterlo alla 
prova e gli chiesero: «È lecito a un 
uomo ripudiare la propria moglie per 
qualsiasi motivo?». 
 Egli rispose: «Non avete letto che 
il Creatore da principio li fece ma-
schio e femmina e disse: “Per questo 
l’uomo lascerà il padre e la madre e 
si unirà a sua moglie e i due divente-
ranno una sola carne”? Così non sono 
più due, ma una sola carne. Dunque 
l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto». 
 Gli domandarono: «Perché allora 
Mosè ha ordinato di darle l’atto di ri-
pudio e di ripudiarla?». 
 Rispose loro: «Per la durezza del 
vostro cuore Mosè vi ha permesso 
di ripudiare le vostre mogli; all’inizio 
però non fu così. Ma io vi dico: chiun-
que ripudia la propria moglie, se non 
in caso di unione illegittima, e ne spo-
sa un’altra, commette adulterio».
 Gli dissero i suoi discepoli: «Se que-
sta è la situazione dell’uomo rispetto 
alla donna, non conviene sposarsi». 
 Egli rispose loro: «Non tutti capi-
scono questa parola, ma solo coloro 
ai quali è stato concesso. Infatti vi 
sono eunuchi che sono nati così dal 
grembo della madre, e ve ne sono 

altri che sono stati resi tali dagli uo-
mini, e ve ne sono altri ancora che si 
sono resi tali per il regno dei cieli. Chi 
può capire, capisca».

3. RIFLETTO
- Una domanda per allargare i dirit-
ti del maschio riceve una risposta sui 
suoi doveri, per trovare e ritrovarsi.
- Maschio e femmina: così diversi così 
eguali, così uniti così distinti, così fra-
gili così resistenti. “Rendete grazie al 
Signore perché è buono.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Negli ultimi tempi Cristo prese da 
Maria l’anima e la carne. Questa è la 
carne che egli venne a salvare, che 
non abbandonò negli inferi e che unì 
al suo spirito e fece sua. Queste sono 
le nozze del Signore, contratte con 
una sola carne, perché Cristo e la 
Chiesa, secondo quel grande mistero, 
fossero due in una sola carne.” (san 
Paciano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, Gesù Cristo, che fosti con-
dotto al supplizio della croce per la 
redenzione del mondo, nella tua bon-
tà perdona le nostre colpe passate e 
preservaci da quelle future.”
____________
- Canzone sul sito: Perdere l’amore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 14.08.21
“Furono portati a Gesù.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visi-
ta le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, furono portati 
a Gesù dei bambini perché im-
ponesse loro le mani e pregas-
se; ma i discepoli li rimprovera-
rono. 
 Gesù però disse: «Lasciate-
li, non impedite che i bambini 
vengano a me; a chi è come 
loro, infatti, appartiene il regno 
dei cieli». 
 E, dopo avere imposto loro le 
mani, andò via di là.

3. RIFLETTO
- Chi porta chi. Gli adulti por-
tano i bambini o i bambini por-
tano gli adulti? “Benedico il Si-
gnore che mi ha dato consiglio.”
- Gli impone le mani. Il vangelo 
non racconta altro. A volte ci 
sfugge il potere dei gesti auten-
tici, semplici e gratuiti. Segnano 
a lungo. E i bambini se ne ac-
corgono. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
Dio è tutto: solo lui è infinito, 
sapientissimo, clementissimo 
Signore, creatore e Padre, prin-
cipio e fine, sapienza, potere 
e amore. Tutto ciò che esiste 
fuori di Dio ha valore in quanto 
si riferisce a lui, che è creatore 
di tutte le cose, redentore de-
gli uomini, fine ultimo di tutte 
le creazioni. Egli ci manifesta la 
sua volontà e ci attrae a sé at-
traverso i suoi rappresentanti 
sulla terra, volendo servirsi di 
noi per attrarre a sé altre ani-
me e unirle nella perfetta ca-
rità.” (san Massimiliano Maria 
Kolbe)
Padre nostro, Ave Maria, Glo-
ria.

6. CONCLUDO
“O Signore, fa’ che sull’esempio 
di san Massimiliano Maria impa-
riamo a offrirti il sacrificio della 
nostra vita.”
____________
- Canzone sul sito: Forza Gesù
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 217 - 15.08.21
“L’anima mia magnifica.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quei giorni Maria si alzò e andò 
in fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda. 
 Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino sus-
sultò nel suo grembo. 
 Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato 
di gioia nel mio grembo. E beata colei 
che ha creduto nell’adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto».
 Allora Maria disse: «L’anima mia ma-
gnifica il Signore e il mio spirito esulta 
in Dio, mio salvatore, perché ha guar-
dato l’umiltà della sua serva. D’ora in 
poi tutte le generazioni mi chiameran-
no beata. Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo brac-
cio, ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umili; ha ri-
colmato di beni gli affamati, ha riman-
dato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso 
Israele, suo servo, ricordandosi della 

sua misericordia, come aveva detto ai 
nostri padri, per Abramo e la sua di-
scendenza, per sempre». Maria rimase 
con lei circa tre mesi, poi tornò a casa 
sua.
  
3. RIFLETTO
- Magnificare non accresce la natura di 
chi si contempla, non gli serve. Ma in-
nalza l’animo di chi loda.
- Esultare per ciò che si attende e si 
spera. Esultare per ciò che si assapora 
e sperimenta. Esultare con delle per-
sone. Esultare nel Signore le compren-
de tutte, ma anche di più.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Già mi aveva raggiunto mia madre, 
che, forte della sua pietà, m’inseguì per 
terra e per mare, traendo sicurezza da 
te in ogni pericolo.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Per intercessione della beata Vergine 
Maria assunta in cielo i nostri cuori, 
ardenti del tuo amore, aspirino conti-
nuamente a te.”
____________
- Canzone sul sito: Donna della speran-
za
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 16.08.21
“Se vuoi entrare nella vita.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, un tale si avvi-
cinò e gli disse: «Maestro, che cosa 
devo fare di buono per avere la 
vita eterna?». Gli rispose: «Perché 
mi interroghi su ciò che è buono? 
Buono è uno solo. Se vuoi entrare 
nella vita, osserva i comandamen-
ti». Gli chiese: «Quali?». 
 Gesù rispose: «Non ucciderai, 
non commetterai adulterio, non 
ruberai, non testimonierai il falso, 
onora il padre e la madre e amerai 
il prossimo tuo come te stesso». 
Il giovane gli disse: «Tutte queste 
cose le ho osservate; che altro mi 
manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi 
essere perfetto, va’, vendi quello 
che possiedi, dallo ai poveri e avrai 
un tesoro nel cielo; e vieni! Segui-
mi!». 
 Udita questa parola, il giovane se 
ne andò, triste; possedeva infatti 
molte ricchezze.

3. RIFLETTO
- Entrare nella vita, alla fine, è più 
dei comandamenti. E’ non riporre 
in altro la propria sicurezza. “Ep-

pure si ostinarono nei loro proget-
ti.”
-  Domande, domande, domande...
Finché una risposta che non gli 
garba e se ne va. Cosa mi allontana 
o mi avvicina alla Chiesa?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Gli uomini santi, pur se torchiati 
dalle prove, sanno sopportare chi 
li percuote e, nello stesso tempo, 
tener fronte a chi li vuole trascina-
re nell’errore. Contro quelli alza-
no lo scudo della pazienza, contro 
questi impugnano le armi della ve-
rità. Abbinano così i due metodi di 
lotta ricorrendo all’arte veramen-
te insuperabile della fortezza.” (san 
Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O glorioso San Rocco fa che ci 
sentiamo pellegrini su questa terra 
con il cuore rivolto verso il cielo. 
Dona pace e serenità alle nostre 
famiglie.”
____________
- Canzone sul sito: Vivere la vita
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 18.08.21
“Prendere a giornata lavoratori.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola: «Il regno dei 
cieli è simile a un padrone di casa che 
uscì all’alba per prendere a giornata la-
voratori per la sua vigna. Si accordò con 
loro per un denaro al giorno e li mandò 
nella sua vigna. Uscito poi verso le nove 
del mattino, ne vide altri che stavano in 
piazza, disoccupati, e disse loro: “Anda-
te anche voi nella vigna; quello che è giu-
sto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì 
di nuovo verso mezzogiorno, e verso 
le tre, e fece altrettanto. Uscito anco-
ra verso le cinque, ne vide altri che se 
ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne 
state qui tutto il giorno senza far nien-
te?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci 
ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna”.
 Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al suo fattore: “Chiama i lavora-
tori e da’ loro la paga, incominciando 
dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli 
delle cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivaro-
no i primi, pensarono che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero 
ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicen-
do: “Questi ultimi hanno lavorato un’o-
ra soltanto e li hai trattati come noi, che 
abbiamo sopportato il peso della gior-
nata e il caldo”. 
 Ma il padrone, rispondendo a uno di 

loro, disse: “Amico, io non ti faccio tor-
to. Non hai forse concordato con me 
per un denaro? Prendi il tuo e vattene. 
Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono?”. 
 Così gli ultimi saranno primi e i primi, 
ultimi».

3. RIFLETTO
- Tutti conoscono la sua vigna, nessuno 
chiede dove andare. Una coscienza non 
inquinata sa bene dove sta il bene, come 
compierlo. “Ma che sapore ha una vita 
mal spesa?
- Come posso guadagnarmi il mio dena-
ro oggi? Per esempio rinunciando ad un 
pensiero distorto, una parola di troppo, 
un gesto di ira, non omettendo ciò che 
è in mio potere per. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tutte le volte che sopportiamo angu-
stie o tribolazioni, queste costituiscono 
per noi un avvertimento e nello stes-
so tempo un mezzo per correggerci.” 
(sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rin-
novata sulla croce col sangue dell’Agnel-
lo, e fa’ che il tuo popolo, libero da ogni 
colpa, progredisca sempre nella via della 
salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: Una giornata uggiosa
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 19.08.21
“Chiamare gli invitati alle nozze.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù, riprese a par-
lare con parabole [ai capi dei sacerdo-
ti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cie-
li è simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi 
servi a chiamare gli invitati alle nozze, 
ma questi non volevano venire. 
 Mandò di nuovo altri servi con 
quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, 
ho preparato il mio pranzo; i miei 
buoi e gli animali ingrassati sono già 
uccisi e tutto è pronto; venite alle 
nozze!”. Ma quelli non se ne curaro-
no e andarono chi al proprio campo, 
chi ai propri affari; altri poi presero i 
suoi servi, li insultarono e li uccisero. 
Allora il re si indignò: mandò le sue 
truppe, fece uccidere quegli assassini 
e diede alle fiamme la loro città. 
 Poi disse ai suoi servi: “La festa di 
nozze è pronta, ma gli invitati non 
erano degni; andate ora ai crocicchi 
delle strade e tutti quelli che trovere-
te, chiamateli alle nozze”. Usciti per 
le strade, quei servi radunarono tutti 
quelli che trovarono, cattivi e buoni, 
e la sala delle nozze si riempì di com-
mensali. 
 Il re entrò per vedere i commensali 
e lì scorse un uomo che non indossa-
va l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, 
come mai sei entrato qui senza l’abito 

nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il 
re ordinò ai servi: “Legatelo mani e 
piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; 
là sarà pianto e stridore di denti”. 
 Perché molti sono chiamati, ma po-
chi eletti».

3. RIFLETTO
- Sono già invitati, perché mandare 
a chiamarli? Quando uno non vuole 
nessun invito anche se ripetuto sor-
tirà effetto. Ma avrà le sue conse-
guenze.
- Un re che invita e non obbliga. Pos-
so andare ad una festa per costrizio-
ne, ma solo se partecipo godrò della 
festa. Con l’abito.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Sotto il lavorio della tua mano de-
licatissima e pazientissima, Signore, 
ora il mio cuore lentamente prendeva 
forma.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Donaci, o Signore, una profonda co-
noscenza del tuo mistero di salvezza, 
perché senza timore, liberati dall’op-
pressione dei nostri nemici, ti servia-
mo in santità e giustizia tutti i nostri 
giorni.”
____________
- Canzone sul sito: Siamo invitati al 
banchetto
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 20.08.21
“Gesù aveva chiuso la bocca.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, i farisei, aven-
do udito che Gesù aveva chiuso 
la bocca ai sadducèi, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dotto-
re della Legge, lo interrogò per 
metterlo alla prova: «Maestro, 
nella Legge, qual è il grande co-
mandamento?». 
 Gli rispose: «“Amerai il Signo-
re tuo Dio con tutto il tuo cuo-
re, con tutta la tua anima e con 
tutta la tua mente”. Questo è il 
grande e primo comandamento. 
Il secondo poi è simile a quello: 
“Amerai il tuo prossimo come te 
stesso”. Da questi due comanda-
menti dipendono tutta la Legge e 
i Profeti».

3. RIFLETTO
- Ci sono tanti motivi per chiu-
dere la bocca. Spontaneamente o 
per costrizione. Per intelligenza o 
per umiliazione. “Il Signore rialza 
chi è caduto.”
- Ci sono tanti motivi per apri-
re la bocca, Per dire qualcosa di 

buono o per dimostrare di esse-
re meglio degli altri. Per capire o 
per tradire. “Il Signore ama i giu-
sti.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“L’amore è sufficiente per se stes-
so, piace per se stesso e in ragio-
ne di sé. È a se stesso merito e 
premio. L’amore non cerca ragio-
ni, non cerca vantaggi all’infuori 
di sé. Il suo vantaggio sta nell’esi-
stere. Amo perché amo, amo per 
amare. Grande cosa è l’amore se 
si rifà al suo principio, se ricon-
dotto alla sua origine, se riporta-
to alla sua sorgente. Di là sempre 
prende alimento per continuare a 
scorrere.” (san Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Compi in noi la sua opera, o Si-
gnore, perché nella memoria di 
san Bernardo, confermati dal suo 
esempio e istruiti dal suo inse-
gnamento, siamo rapiti dall’amo-
re del tuo Verbo fatto uomo.”
____________
- Canzone sul sito: Nessun dorma
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 21.08.21
“Chi invece si esalterà.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù si rivolse alla 
folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sul-
la cattedra di Mosè si sono seduti gli 
scribi e i farisei. Praticate e osservate 
tutto ciò che vi dicono, ma non agite 
secondo le loro opere, perché essi 
dicono e non fanno. Legano infatti 
fardelli pesanti e difficili da portare 
e li pongono sulle spalle della gente, 
ma essi non vogliono muoverli nep-
pure con un dito. 
 Tutte le loro opere le fanno per es-
sere ammirati dalla gente: allargano i 
loro filattèri e allungano le frange; si 
compiacciono dei posti d’onore nei 
banchetti, dei primi seggi nelle sina-
goghe, dei saluti nelle piazze, come 
anche di essere chiamati “rabbì” dalla 
gente. 
 Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, 
perché uno solo è il vostro Maestro 
e voi siete tutti fratelli. E non chiama-
te “padre” nessuno di voi sulla terra, 
perché uno solo è il Padre vostro, 
quello celeste. E non fatevi chiamare 
“guide”, perché uno solo è la vostra 
Guida, il Cristo. 
 Chi tra voi è più grande, sarà vo-
stro servo; chi invece si esalterà, sarà 
umiliato e chi si umilierà sarà esalta-
to».

3. RIFLETTO
- Anche nel linguaggio comune, dare 
dell’esaltato non è un complimento 
Ha un problema: per esaltarsi, deve 
considerare tutti al di sotto di se 
stesso. 
- L’umile sarà esaltato. Prima o poi, 
dagli altri, dalla vita, da Dio. Ma non 
è mai questo che cerca. “Della fatica 
delle tue mani ti nutrirai.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Nei salmi si trova una sorprendente 
efficacia per suscitare negli animi di 
tutti il desiderio delle virtù. Benché, 
infatti, tutta la nostra Scrittura, e an-
tica e nuova, sia divinamente ispirata 
e utile all’istruzione, però il libro dei 
salmi, secondo sant’Atanasio è, per 
così dire, il giardino paradisiaco nel 
quale si possano cogliere i frutti di 
tutti gli altri testi ispirati.” (san Pio X)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che per difendere la fede 
cattolica e unificare ogni cosa nel 
Cristo hai animato del tuo Spirito di 
sapienza e di fortezza il papa san Pio 
X, fa’ che, alla luce dei suoi insegna-
menti e del suo esempio, giungiamo 
al premio della vita eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Sii esaltato Signore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 223 - 22.08.21
“Dopo aver ascoltato.”

1. INVOCO
 “Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, molti dei disce-
poli di Gesù, dopo aver ascoltato, 
dissero: «Questa parola è dura! 
Chi può ascoltarla?». 
 Gesù, sapendo dentro di sé che 
i suoi discepoli mormoravano ri-
guardo a questo, disse loro: «Que-
sto vi scandalizza? E se vedeste il 
Figlio dell’uomo salire là dov’era 
prima? È lo Spirito che dà la vita, 
la carne non giova a nulla; le parole 
che io vi ho detto sono spirito e 
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni 
che non credono». 
 Gesù infatti sapeva fin da princi-
pio chi erano quelli che non crede-
vano e chi era colui che lo avrebbe 
tradito. E diceva: «Per questo vi 
ho detto che nessuno può venire 
a me, se non gli è concesso dal Pa-
dre».
 Da quel momento molti dei suoi 
discepoli tornarono indietro e non 
andavano più con lui. 
 Disse allora Gesù ai Dodici: «Vo-
lete andarvene anche voi?». Gli 
rispose Simon Pietro: «Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole di 

vita eterna e noi abbiamo creduto 
e conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio».
  
3. RIFLETTO
- Un possibile effetto dell’ascolto è 
l’interruzione. Spaventarsi, dubita-
re, reclamare, distanziare. “Il male 
fa morire il malvagio.”
- Parole dure secondo molti che le 
ascoltano, spirito e vita secondo 
Gesù, che è Parola. Come fare? “I 
poveri ascoltino e si rallegrino.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il demonio qualche volta fa ve-
dere il male apertamente, ma di 
solito lo propone sotto ombra di 
bene.” (san Vincenzo de’ Paoli)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, concedi al tuo popolo di 
amare ciò che comandi e desidera-
re ciò che prometti.”
____________
- Canzone sul sito: Credo
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.08.21
“Chiudete il regno dei cieli.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù parlò di-
cendo: «Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che chiudete il regno dei 
cieli davanti alla gente; di fatto non 
entrate voi, e non lasciate entrare 
nemmeno quelli che vogliono en-
trare. 
 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 
che percorrete il mare e la terra 
per fare un solo prosèlito e, quan-
do lo è divenuto, lo rendete degno 
della Geènna due volte più di voi.
 Guai a voi, guide cieche, che dite: 
“Se uno giura per il tempio, non 
conta nulla; se invece uno giura per 
l’oro del tempio, resta obbligato”. 
Stolti e ciechi! Che cosa è più gran-
de: l’oro o il tempio che rende sa-
cro l’oro? E dite ancora: “Se uno 
giura per l’altare, non conta nulla; 
se invece uno giura per l’offerta che 
vi sta sopra, resta obbligato”. Cie-
chi! Che cosa è più grande: l’offerta 
o l’altare che rende sacra l’offerta? 
Ebbene, chi giura per l’altare, giura 
per l’altare e per quanto vi sta so-
pra; e chi giura per il tempio, giura 
per il tempio e per Colui che lo abi-
ta. E chi giura per il cielo, giura per 

il trono di Dio e per Colui che vi è 
assiso».

3. RIFLETTO
- Chiudere il Regno oggi è dare va-
lore a cose secondarie trascuran-
do quelle importanti. Mio Dio, che 
non mi accada, oggi. 
- C’è una radicale differenza tra an-
nunciare la bella Notizia e cercare 
prosèliti. La prima gratuita e feli-
ce, la seconda calcolata e ansiosa. 
“Esultino i fedeli nella gloria.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“A Cristo compete chiaramente 
di essere pastore. Infatti, come il 
comune gregge viene guidato e 
pascolato dal pastore, così i fede-
li sono ristorati da Cristo con un 
cibo spirituale, con il suo corpo e 
il suo sangue.” (san Tommaso d’Aqui-
no)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, accogli la nostra preghiera 
nel nome del tuo Figlio e dona la 
tua salvezza a coloro che lo invo-
cano.”
____________
- Canzone sul sito: Nostra signora 
dell’ipocrisia
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 24.08.21
“Sotto l’albero di fichi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Filippo trovò Na-
tanaèle e gli disse: «Abbiamo tro-
vato colui del quale hanno scritto 
Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, 
il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». 
Natanaèle gli disse: «Da Nàzaret 
può venire qualcosa di buono?». 
Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». 
 Gesù intanto, visto Natanaèle 
che gli veniva incontro, disse di lui: 
«Ecco davvero un Israelita in cui 
non c’è falsità». Natanaèle gli do-
mandò: «Come mi conosci?». Gli 
rispose Gesù: «Prima che Filippo 
ti chiamasse, io ti ho visto quan-
do eri sotto l’albero di fichi». Gli 
replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il 
Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». 
Gli rispose Gesù: «Perché ti ho 
detto che ti avevo visto sotto l’al-
bero di fichi, tu credi? Vedrai cose 
più grandi di queste!». 
 Poi gli disse: «In verità, in verità 
io vi dico: vedrete il cielo aperto e 
gli angeli di Dio salire e scendere 
sopra il Figlio dell’uomo».

3. RIFLETTO

- Città che si conosce e abitanti se-
gnati dalla propria città. Luoghi e 
momenti ordinari, come un albero 
di fichi, contribuiscono a formarci.  
“E non se ne vo più annà.”
- Non c’era falsità in Bartolomeo. 
Diffidente all’inizio ma subito va a 
verificare la sua idea. E la cambia. 
Eccome se la cambia. “Giusto è il 
Signore in tutte le sue vie.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La croce ha esercitato la sua for-
za di attrazione su tutta la terra 
e lo ha fatto servendosi non di 
mezzi umanamente imponenti, ma 
dell’apporto di uomini poco dotati. 
Il discorso della croce non è fatto 
di parole vuote, ma di Dio, della 
vera religione, dell’ideale evangeli-
co nella sua genuinità, del giudizio 
futuro.” (san Giovanni Crisostomo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Confermaci nella fede, Signore, 
perché aderiamo a Cristo, tuo Fi-
glio, con l’entusiasmo sincero di 
san Bartolomeo apostolo.”
____________
- Canzone sul sito: 7 vizi Capitale
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 25.08.21
“Assomigliate a sepolcri imbian-

cati.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù parlò di-
cendo: «Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che assomigliate a sepol-
cri imbiancati: all’esterno appaio-
no belli, ma dentro sono pieni di 
ossa di morti e di ogni marciume. 
Così anche voi: all’esterno appa-
rite giusti davanti alla gente, ma 
dentro siete pieni di ipocrisia e di 
iniquità.
 Guai a voi, scribi e farisei ipo-
criti, che costruite le tombe dei 
profeti e adornate i sepolcri dei 
giusti, e dite: “Se fossimo vissu-
ti al tempo dei nostri padri, non 
saremmo stati loro complici nel 
versare il sangue dei profeti”. Così 
testimoniate, contro voi stessi, di 
essere figli di chi uccise i profeti. 
Ebbene, voi colmate la misura dei 
vostri padri».

3. RIFLETTO
- Se e quando la mia devozione 
non mi spinge a migliorarmi ma a 
notare le mancanze altrui, diven-

to sepolcro imbiancato.
- Se e quando la mia devozione 
si nutre dei peccati degli altri per 
stare bene, divento sepolcro im-
biancato. “Nemmeno le tenebre 
per te sono tenebre.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il Signore infatti è dolce e soa-
ve: sebbene lo mangiamo e lo be-
viamo, dobbiamo tuttavia averne 
sempre fame e sete, perché è no-
stro cibo e nostra bevanda. Nes-
suno potrà mai mangiarlo e berlo 
interamente, perché mangiandolo 
e bevendolo non si esaurisce, né 
si consuma. Questo nostro pane 
è eterno, questa nostra sorgente 
è perenne, questa nostra fonte è 
dolce.” (san Colombano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostra salvezza, che ci 
hai fatto figli della luce, guidaci 
nel nostro cammino, perché di-
ventiamo operatori di verità e te-
stimoni del tuo vangelo.”
____________
- Canzone sul sito: Sepolcri im-
biancati
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 26.08.21
“Servo fidato e prudente.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vegliate, perché non sa-
pete in quale giorno il Signore vo-
stro verrà. Cercate di capire que-
sto: se il padrone di casa sapesse 
a quale ora della notte viene il la-
dro, veglierebbe e non si lascereb-
be scassinare la casa. Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo.
 Chi è dunque il servo fidato e 
prudente, che il padrone ha messo 
a capo dei suoi domestici per dare 
loro il cibo a tempo debito? Beato 
quel servo che il padrone, arrivan-
do, troverà ad agire così! Davvero 
io vi dico: lo metterà a capo di tutti 
i suoi beni. 
 Ma se quel servo malvagio di-
cesse in cuor suo: “Il mio padrone 
tarda”, e cominciasse a percuotere 
i suoi compagni e a mangiare e a 
bere con gli ubriaconi, il padrone 
di quel servo arriverà un giorno in 
cui non se l’aspetta e a un’ora che 
non sa, lo punirà severamente e gli 
infliggerà la sorte che meritano gli 
ipocriti: là sarà pianto e stridore di 

denti».

3. RIFLETTO
- Servo tra i servi, poi capo dei ser-
vi. Ma solo se e finché resta servo. 
Fidato nel cuore, prudente nell’am-
ministrazione. “Abbi pietà dei tuoi 
servi!”
- Mi tengo pronto perché tengo al 
padrone di casa, ad incontrarlo, alla 
sua casa. Ed anche a me stesso. “Ri-
torna, Signore: fino a quando?”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“L’autore della vita è sorgente della 
vita, il creatore della luce, la fon-
te stessa della luce. Non curiamoci 
delle cose che ci circondano, ma 
puntiamo lo sguardo verso l’alto, 
verso la sorgente della luce, del-
la vita e dell’acqua viva. Facciamo 
come fanno i pesci che emergono 
nel mare attratti dalla fonte lumi-
nosa.” (san Colombano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, concedi anche a noi di par-
tecipare al dono della tua grazia.”
____________
- Canzone sul sito: Fidati di me
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 27.08.21
“Olio in piccoli vasi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il regno 
dei cieli sarà simile a dieci vergini che 
presero le loro lampade e uscirono 
incontro allo sposo. Cinque di esse 
erano stolte e cinque sagge; le stol-
te presero le loro lampade, ma non 
presero con sé l’olio; le sagge invece, 
insieme alle loro lampade, presero 
anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo 
sposo tardava, si assopirono tutte e 
si addormentarono. 
 A mezzanotte si alzò un grido: 
“Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. 
Allora tutte quelle vergini si destaro-
no e prepararono le loro lampade. Le 
stolte dissero alle sagge: “Dateci un 
po’ del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono”. Le sagge rispo-
sero: “No, perché non venga a man-
care a noi e a voi; andate piuttosto dai 
venditori e compratevene”. 
 Ora, mentre quelle andavano a 
comprare l’olio, arrivò lo sposo e le 
vergini che erano pronte entrarono 
con lui alle nozze, e la porta fu chiu-
sa. Più tardi arrivarono anche le altre 
vergini e incominciarono a dire: “Si-
gnore, signore, aprici!”. Ma egli rispo-
se: “In verità io vi dico: non vi cono-
sco”. 
 Vegliate dunque, perché non sapete 

né il giorno né l’ora».

3. RIFLETTO
- Una piccola fiamma, un piccolo 
vaso. Proteggere la fiamma, custodire 
l’olio. Luce chiama luce, tenebra por-
ta tenebra “Una luce è spuntata per 
il giusto.”
- Ma oltrepassata la porta non serve 
più ne luce ne olio. Ci conducono alla 
porta delle nozze, che avrà luce pro-
pria e infinita.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“E poco dopo a tutti e due: «Seppelli-
rete questo corpo, disse, dove meglio 
vi piacerà; non voglio che ve ne diate 
pena. Soltanto di questo vi prego, che 
dovunque vi troverete, vi ricordiate 
di me all’altare del Signore».” (sant’A-
gostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, consolatore degli afflitti, che 
hai esaudito le pie lacrime di santa 
Monica con la conversione del figlio 
Agostino, per la loro comune pre-
ghiera, concedi a noi tuoi fedeli una 
viva contrizione dei nostri peccati, 
per gustare la dolcezza del tuo per-
dono.”
____________
- Canzone sul sito: Il vaso
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 28.08.21
“Andò a impiegarli.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre 
menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola: «Avverrà come 
a un uomo che, partendo per un viaggio, 
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi 
beni. A uno diede cinque talenti, a un al-
tro due, a un altro uno, secondo le capa-
cità di ciascuno; poi partì. 
 Subito colui che aveva ricevuto cinque 
talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò 
altri cinque. Così anche quello che ne 
aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 
Colui invece che aveva ricevuto un solo 
talento, andò a fare una buca nel terreno 
e vi nascose il denaro del suo padrone. 
 Dopo molto tempo il padrone di quei 
servi tornò e volle regolare i conti con 
loro. 
 Si presentò colui che aveva ricevuto 
cinque talenti e ne portò altri cinque, 
dicendo: “Signore, mi hai consegnato cin-
que talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
cinque”. “Bene, servo buono e fedele – 
gli disse il suo padrone –, sei stato fedele 
nel poco, ti darò potere su molto; prendi 
parte alla gioia del tuo padrone”. 
 Si presentò poi colui che aveva rice-
vuto due talenti e disse: “Signore, mi 
hai consegnato due talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri due”. “Bene, servo buo-
no e fedele – gli disse il suo padrone –, 
sei stato fedele nel poco, ti darò potere 
su molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”. 
 Si presentò infine anche colui che aveva 
ricevuto un solo talento e disse: “Signo-
re, so che sei un uomo duro, che mieti 

dove non hai seminato e raccogli dove 
non hai sparso. Ho avuto paura e sono 
andato a nascondere il tuo talento sotto 
terra: ecco ciò che è tuo”. 
 Il padrone gli rispose: “Servo malvagio 
e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho 
seminato e raccolgo dove non ho spar-
so; avresti dovuto affidare il mio dena-
ro ai banchieri e così, ritornando, avrei 
ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli 
dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci 
talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato 
e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, 
verrà tolto anche quello che ha. E il ser-
vo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là 
sarà pianto e stridore di denti”».

3. RIFLETTO
- Poteva portarli con se, i talenti. Affidan-
doli ai servi, vuole stabilire e mantenere 
un legame nuovo con loro. Con me.
- Chi vuole fare, subito è. Chi non vuole, 
nasconde nella buca delle scuse la pro-
pria pigrizia.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica 
e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco 
che tu stavi dentro di me e io ero fuori e 
là ti cercavo.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Suscita sempre nella tua Chiesa, Signo-
re, lo spirito che animò il tuo vescovo 
Agostino, perché anche noi, assetati della 
vera sapienza, non ci stanchiamo di cer-
care te, fonte viva dell’eterno amore.”
____________
- Canzone sul sito: Senza paura
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 230 - 29.08.21
“Attenendosi alla tradizione.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, si riunirono attorno 
a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, ve-
nuti da Gerusalemme. Avendo visto 
che alcuni dei suoi discepoli prende-
vano cibo con mani impure, cioè non 
lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei 
non mangiano se non si sono lavati ac-
curatamente le mani, attenendosi alla 
tradizione degli antichi e, tornando 
dal mercato, non mangiano senza aver 
fatto le abluzioni, e osservano molte 
altre cose per tradizione, come lava-
ture di bicchieri, di stoviglie, di oggetti 
di rame e di letti –, quei farisei e scribi 
lo interrogarono: «Perché i tuoi di-
scepoli non si comportano secondo la 
tradizione degli antichi, ma prendono 
cibo con mani impure?». 
 Ed egli rispose loro: «Bene ha pro-
fetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta 
scritto: “Questo popolo mi onora con 
le labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me. Invano mi rendono culto, inse-
gnando dottrine che sono precetti di 
uomini”. Trascurando il comandamen-
to di Dio, voi osservate la tradizione 
degli uomini». 
 Chiamata di nuovo la folla, diceva 
loro: «Ascoltatemi tutti e comprende-
te bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo 
che, entrando in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose che escono 

dall’uomo a renderlo impuro». E dice-
va [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro 
infatti, cioè dal cuore degli uomini, 
escono i propositi di male: impurità, 
furti, omicidi, adultèri, avidità, mal-
vagità, inganno, dissolutezza, invidia, 
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte 
queste cose cattive vengono fuori 
dall’interno e rendono impuro l’uo-
mo».
  
3. RIFLETTO
- Cosa differenzia una buona tradizio-
ne da una inutile o peggio dannosa?
- Se si confina l’impurità alle parti peri-
feriche del corpo, facile e ipocrita sen-
tirsi puri. “Chi teme il Signore abiterà 
nella sua tenda.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Vorrei esortarvi a non andare in chie-
sa e poi restare senza frutto, ascoltare 
cioè tante belle verità, senza poi muo-
vervi ad agire.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostro Padre, unica fonte di 
ogni dono perfetto, suscita in noi l’a-
more per te e ravviva la nostra fede.”
____________
- Canzone sul sito: Come è grande
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 31.08.21
“Ed essi se ne vanno.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù scese a 
Cafàrnao, città della Galilea, e in 
giorno di sabato insegnava alla gen-
te. Erano stupiti del suo insegna-
mento perché la sua parola aveva 
autorità. 
 Nella sinagoga c’era un uomo 
che era posseduto da un demonio 
impuro; cominciò a gridare forte: 
«Basta! Che vuoi da noi, Gesù Na-
zareno? Sei venuto a rovinarci? Io 
so chi tu sei: il santo di Dio!». 
 Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E il demonio lo 
gettò a terra in mezzo alla gente e 
uscì da lui, senza fargli alcun male. 
 Tutti furono presi da timore e si 
dicevano l’un l’altro: «Che parola è 
mai questa, che comanda con auto-
rità e potenza agli spiriti impuri ed 
essi se ne vanno?». E la sua fama si 
diffondeva in ogni luogo della regio-
ne circostante.

3. RIFLETTO
- Con la presenza di Gesù lo spi-
rito impuro è esasperato. Grida, 
forte. Si sente attaccato, scoperto, 
vulnerabile. “Spera nel Signore, sii 

forte.”
- Non scompaiono, se ne vanno 
cercando altre dimore. Il male è 
sempre presente a cercare di con-
fondere l’essere umano e rovinarlo. 
“Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel 
Signore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Essendo dunque gli uomini trop-
po deboli per trovare la verità con 
la sola ragione, e avendo perciò 
bisogno dell’autorità di testi sacri, 
io avevo incominciato a credere 
ormai che non avresti attribuito 
un’autorità così eminente presso 
tutti i popoli della terra a quella 
Scrittura, se non avessi desiderato 
che l’uomo per suo mezzo credes-
se in te e per suo mezzo ti cercas-
se.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai mandato a noi la 
luce vera, che guida tutti gli uomini 
alla salvezza, donaci la forza del tuo 
Spirito perché possiamo preparare 
davanti al Figlio tuo la via della giu-
stizia e della pace.”
____________
- Canzone sul sito: La canzone che 
se ne va
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 01.09.21
“Affetti da varie malattie.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù, uscito dal-
la sinagoga, entrò nella casa di Si-
mone. La suocera di Simone era 
in preda a una grande febbre e lo 
pregarono per lei. Si chinò su di lei, 
comandò alla febbre e la febbre la 
lasciò. E subito si alzò in piedi e li 
serviva.
 Al calar del sole, tutti quelli che 
avevano infermi affetti da varie 
malattie li condussero a lui. Ed egli, 
imponendo su ciascuno le mani, li 
guariva. Da molti uscivano anche 
demòni, gridando: «Tu sei il Figlio 
di Dio!». Ma egli li minacciava e 
non li lasciava parlare, perché sa-
pevano che era lui il Cristo.
 Sul far del giorno uscì e si recò 
in un luogo deserto. Ma le folle lo 
cercavano, lo raggiunsero e ten-
tarono di trattenerlo perché non 
se ne andasse via. Egli però disse 
loro: «È necessario che io annunci 
la buona notizia del regno di Dio 
anche alle altre città; per questo 
sono stato mandato». 
 E andava predicando nelle sina-
goghe della Giudea.

3. RIFLETTO
- Malattie: non conosciute come 
oggi, non così numerose come 
oggi. Per tutte, il focolaio della 
paura.
- A ben vedere, conseguenza ulti-
ma di ogni malattia è la sofferenza. 
Non per tutte c’è una cura, non 
per tutte è garantita la guarigione. 
Per ciascuno però ci sia la com-
pagnia di un altro essere umano. 
“Come olivo verdeggiante nella 
casa di Dio.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Mentre andavo così riflettendo, 
tu mi eri vicino, udivi i miei sospiri, 
mi guidavi nei miei ondeggiamenti, 
mi accompagnavi nel mio cammino 
attraverso l’ampia strada del mon-
do.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Risplenda su di noi, Signore, la 
luce della tua sapienza, perché li-
beri da ogni compromesso col 
peccato camminiamo sempre nella 
via dei tuoi comandamenti.”
____________
- Canzone sul sito: Ho una notizia
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 02.09.21
“Fecero cenno ai compagni.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, mentre la folla gli 
faceva ressa attorno per ascoltare la 
parola di Dio, Gesù, stando presso 
il lago di Gennèsaret, vide due bar-
che accostate alla sponda. I pescatori 
erano scesi e lavavano le reti. Salì in 
una barca, che era di Simone, e lo 
pregò di scostarsi un poco da terra. 
Sedette e insegnava alle folle dalla 
barca.
 Quando ebbe finito di parlare, 
disse a Simone: «Prendi il largo e 
gettate le vostre reti per la pesca». 
Simone rispose: «Maestro, abbiamo 
faticato tutta la notte e non abbia-
mo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». Fecero così e prese-
ro una quantità enorme di pesci e le 
loro reti quasi si rompevano. Allora 
fecero cenno ai compagni dell’altra 
barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le 
barche fino a farle quasi affondare. 
 Al vedere questo, Simon Pietro si 
gettò alle ginocchia di Gesù, dicen-
do: «Signore, allontànati da me, per-
ché sono un peccatore». Lo stupore 
infatti aveva invaso lui e tutti quelli 
che erano con lui, per la pesca che 
avevano fatto; così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano 

soci di Simone. Gesù disse a Simone: 
«Non temere; d’ora in poi sarai pe-
scatore di uomini». 
 E, tirate le barche a terra, lasciaro-
no tutto e lo seguirono.

3. RIFLETTO
- Per chi si intende basta un cenno. 
Per chi lavora basta un cenno. Per chi 
naviga basta un cenno. Per chi aiuta e 
si fa aiutare basta un cenno. “La mia 
vita vuole vivere.”
- Soci di Pietro. Una società che 
funziona prima di tutto nei rappor-
ti umani. Come è fondamentale che 
sia. L’accordo giusto sviluppa l’armo-
nia. “Cantate inni al Signore con la 
cetra.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il Signore, dunque, volle cambiare le 
guarigioni esteriori in rimedi interio-
ri e, dopo aver guarito i corpi, risana-
re le anime.” (san Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accogli, Signore misericordioso, la 
nostra lode: fa’ che il nostro cuore 
non si stanchi mai di meditare la tua 
legge.”
____________
- Canzone sul sito: Canzone per Alda 
Merini
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 03.09.21
“Nessuno strappa un pezzo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, i farisei e i loro 
scribi dissero a Gesù: «I discepoli 
di Giovanni digiunano spesso e fan-
no preghiere, così pure i discepoli 
dei farisei; i tuoi invece mangiano e 
bevono!». 
 Gesù rispose loro: «Potete for-
se far digiunare gli invitati a nozze 
quando lo sposo è con loro? Ma 
verranno giorni quando lo sposo 
sarà loro tolto: allora in quei giorni 
digiuneranno». 
 Diceva loro anche una parabola: 
«Nessuno strappa un pezzo da un 
vestito nuovo per metterlo su un 
vestito vecchio; altrimenti il nuovo 
lo strappa e al vecchio non si adatta 
il pezzo preso dal nuovo. E nessuno 
versa vino nuovo in otri vecchi; al-
trimenti il vino nuovo spaccherà gli 
otri, si spanderà e gli otri andran-
no perduti. Il vino nuovo bisogna 
versarlo in otri nuovi. Nessuno poi 
che beve il vino vecchio desidera il 
nuovo, perché dice: “Il vecchio è 
gradevole!”».

3. RIFLETTO
- Rovinare nuovo e vecchio. Strap-

pare una pagina del vangelo e con-
siderare solo quella? Tutta la Parola 
illumina e rivela se stessa.
- Godere con lo sposo, digiuna-
re per desiderare di stare con lui. 
Servire Dio lamentandosi delle dif-
ficoltà fatica e avversità è come es-
sere dispiaciuti della festa. “Servite 
il Signore nella gioia.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Certo, quando mi trovavo in mo-
nastero ero in grado di trattenere 
la lingua dalle parole inutili, e di 
tenere occupata la mente in uno 
stato quasi continuo di profonda 
orazione. Ma da quando ho sotto-
posto le spalle al peso dell’ufficio 
pastorale, l’animo non può più rac-
cogliersi con assiduità in se stesso, 
perché è diviso tra molte faccen-
de.” (san Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Signore, nella festa di san Gre-
gorio, formaci alla scuola di Cristo 
maestro, perché conosciamo la tua 
verità e la viviamo nella carità fra-
terna.”
____________
- Canzone sul sito: Il vestito di Ar-
lecchino
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 04.09.21
“Sfregandole con le mani.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Un sabato Gesù passava fra 
campi di grano e i suoi discepoli 
coglievano e mangiavano le spi-
ghe, sfregandole con le mani. 
 Alcuni farisei dissero: «Perché 
fate in giorno di sabato quello 
che non è lecito?». 
 Gesù rispose loro: «Non ave-
te letto quello che fece Davide, 
quando lui e i suoi compagni eb-
bero fame? Come entrò nella 
casa di Dio, prese i pani dell’of-
ferta, ne mangiò e ne diede ai 
suoi compagni, sebbene non sia 
lecito mangiarli se non ai soli sa-
cerdoti?». 
 E diceva loro: «Il Figlio dell’uo-
mo è signore del sabato».

3. RIFLETTO
- Giorno dei divieti (tanti), 
del riposo (di corpo e anima), 
dell’incontro con Dio (Signore 
dell’assoluto). Ma il percorso 
deve essere inverso altrimenti è 
facile restare insabbiati nei primi 

due.
- Non è una difesa ad oltranza 
dei discepoli, come fanno certi 
genitori verso i figli. Si trasforma 
in occasione di mostrare il pun-
to di vista di Dio. “Ti offrirò un 
sacrificio spontaneo.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“È il caso di piangere più colui 
che compie le opere del male, 
che chi ne è la vittima, perché 
la malizia fa sprofondare l’iniquo 
nell’abisso della pena, la soppor-
tazione, invece, conduce il giusto 
alla gloria.” (san Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio, Padre onnipotente, dona 
la luce dello Spirito Santo a que-
sta tua famiglia perché, sicura 
dalle insidie del nemico, si allieti 
sempre nella tua lode.”
____________
- Canzone sul sito: Il mondo tra 
le mani
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 236 - 05.09.21
“Gli portarono un sordomuto.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù, uscito dal-
la regione di Tiro, passando per 
Sidòne, venne verso il mare di 
Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli. 
 Gli portarono un sordomuto e 
lo pregarono di imporgli la mano. 
Lo prese in disparte, lontano dalla 
folla, gli pose le dita negli orecchi 
e con la saliva gli toccò la lingua; 
guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: «Ef-
fatà», cioè: «Apriti!». E subito gli 
si aprirono gli orecchi, si sciolse il 
nodo della sua lingua e parlava cor-
rettamente. 
 E comandò loro di non dirlo a 
nessuno. Ma più egli lo proibiva, 
più essi lo proclamavano e, pieni di 
stupore, dicevano: «Ha fatto bene 
ogni cosa: fa udire i sordi e fa par-
lare i muti!».
  
3. RIFLETTO
- Tanta precisione nel descrivere il 
luogo di oggi. Il GPS della missio-
ne impazzisce. Che ci fa li Gesù, in 
terra straniera se non ostile?

- Un sordomuto glielo conducono 
a gesti. Probabilmente poco sape-
va del Cristo. Ma Gesù se ne occu-
pa, a lungo e con cura. “Il Signore 
rialza chi è caduto.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se voi solo sapeste quanto sono 
felice, come piccola sposa di Gesù. 
Non potrei invidiare nessuno, 
nemmeno coloro che godono di 
una qualche felicità apparentemen-
te perfetta agli occhi del mondo, 
perché io assaporo una felicità 
completa, anche quando soffro 
qualcosa per il mio Amato Sposo.” 
(santa Teresa di Calcutta)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Padre, che ci hai donato il Sal-
vatore e lo Spirito Santo, guarda 
con benevolenza i tuoi figli di ado-
zione, perché a tutti i credenti in 
Cristo sia data la vera libertà e l’e-
redità eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Inno di Mameli
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 06.09.21
“La mano destra paralizzata.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Un sabato Gesù entrò nella sina-
goga e si mise a insegnare. C’era là 
un uomo che aveva la mano destra 
paralizzata. Gli scribi e i farisei lo 
osservavano per vedere se lo gua-
riva in giorno di sabato, per trova-
re di che accusarlo. 
 Ma Gesù conosceva i loro pen-
sieri e disse all’uomo che aveva la 
mano paralizzata: «Àlzati e mettiti 
qui in mezzo!». Si alzò e si mise in 
mezzo. 
 Poi Gesù disse loro: «Domando 
a voi: in giorno di sabato, è leci-
to fare del bene o fare del male, 
salvare una vita o sopprimerla?». 
E guardandoli tutti intorno, disse 
all’uomo: «Tendi la tua mano!». Egli 
lo fece e la sua mano fu guarita. 
 Ma essi, fuori di sé dalla collera, 
si misero a discutere tra loro su 
quello che avrebbero potuto fare 
a Gesù.

3. RIFLETTO
- Sanno che Gesù si sarebbe inte-
ressato all’uomo con un proble-
ma. A loro modo, lo conoscono. 

Ma non lo seguono ne stimano ne 
amano.” Davanti a lui aprite il vo-
stro cuore.”
- Un arto bloccato impedisce o 
rallenta molte azioni ordinarie, 
con inevitabili ripercussioni nella 
vita sociale. Non impedisce la pre-
ghiera. L’uomo era li ad ascoltarlo.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“È giusto che la beatitudine della 
visione di Dio venga promessa ai 
puri di cuore. L’occhio ottenebra-
to infatti non potrebbe sostenere 
lo splendore della vera luce: ciò 
che formerà la delizia per le anime 
pure, sarà causa di tormento per 
quelle macchiate dal peccato.” (san 
Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio nostro Padre, che al lavo-
ro solidale di tutti gli uomini hai 
affidato il compito di promuovere 
sempre nuove conquiste, donaci di 
collaborare all’opera della creazio-
ne con adesione filiale al tuo vole-
re in spirito di vera fraternità.”
____________
- Canzone sul sito: Mano destra 
mano sinistra
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 07.09.21
“Si fermò in un luogo pianeggian-

te.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quei giorni, Gesù se ne andò 
sul monte a pregare e passò tutta 
la notte pregando Dio. Quando fu 
giorno, chiamò a sé i suoi discepo-
li e ne scelse dodici, ai quali diede 
anche il nome di apostoli: Simone, 
al quale diede anche il nome di 
Pietro; Andrea, suo fratello; Gia-
como, Giovanni, Filippo, Bartolo-
meo, Matteo, Tommaso; Giaco-
mo, figlio di Alfeo; Simone, detto 
Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e 
Giuda Iscariota, che divenne il tra-
ditore.
 Disceso con loro, si fermò in un 
luogo pianeggiante. C’era gran fol-
la di suoi discepoli e gran moltitu-
dine di gente da tutta la Giudea, 
da Gerusalemme e dal litorale di 
Tiro e di Sidòne, che erano venu-
ti per ascoltarlo ed essere guari-
ti dalle loro malattie; anche quelli 
che erano tormentati da spiriti im-
puri venivano guariti. Tutta la folla 
cercava di toccarlo, perché da lui 
usciva una forza che guariva tutti.

3. RIFLETTO
- Sul monte a pregare in pianura 
a riposare, ad accogliere persone, 
a parlare, a guarire. C’è posto per 
me in quella pianura?
- Ognuno di noi emana una carica, 
delle energie. Positive o negative, 
evidenti o celate, saltuarie o co-
stanti. Da Gesù invece una forza 
per tutti. “Lento all’ira e grande 
nell’amore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Rientriamo in noi stessi, esami-
niamo il nostro cuore, dove abita 
Cristo, comportiamoci con sag-
gezza e giudizio. Però la nostra fi-
ducia non risiede in noi stessi. Pog-
gerebbe infatti su un fondamento 
troppo debole.” (san Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, creatore e Signore di tut-
te le cose, donaci di iniziare lieta-
mente questo giorno e di conclu-
derlo nel generoso servizio tuo e 
dei nostri fratelli.”
____________
- Canzone sul sito: Non c’è un luo-
go più alto, più grande
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 08.09.21
“Ecco, la vergine concepirà.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 Così fu generato Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo pro-
messa sposa di Giuseppe, prima 
che andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello Spiri-
to Santo. Giuseppe suo sposo, poi-
ché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. 
 Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambi-
no che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati».
 Tutto questo è avvenuto perché 
si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà 
alla luce un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che significa 
Dio con noi. 

3. RIFLETTO
- Il peso di una responsabilità 
enorme portata con leggerezza e 
fiducia. Come hanno fatto?
- Una profezia, un annuncio, una 
speranza, una certezza, una rive-
lazione, una promessa, un mistero, 
una consolazione. “Conserva la 
luce ai miei occhi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il mistero del Dio che diventa 
uomo, la divinizzazione dell’uomo 
assunto dal Verbo, rappresentano 
la somma dei beni che Cristo ci 
ha donati, la rivelazione del piano 
divino e la sconfitta di ogni pre-
suntuosa autosufficienza umana.” 
(sant’Andrea di Creta)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Esulti, o Signore, la tua Chiesa 
nella gioiosa celebrazione della 
nascita della beata Vergine Maria,  
speranza e aurora di salvezza per il 
mondo intero.”
____________
- Canzone sul sito: Inno per la nati-
vità di Maria
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 09.09.21
“Quale gratitudine vi è dovuta?”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «A voi che ascoltate, io 
dico: amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano, benedi-
te coloro che vi maledicono, prega-
te per coloro che vi trattano male. 
A chi ti percuote sulla guancia, offri 
anche l’altra; a chi ti strappa il man-
tello, non rifiutare neanche la tuni-
ca. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi 
prende le cose tue, non chiederle 
indietro.
 E come volete che gli uomini fac-
ciano a voi, così anche voi fate a loro. 
Se amate quelli che vi amano, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i pec-
catori amano quelli che li amano. E 
se fate del bene a coloro che fanno 
del bene a voi, quale gratitudine vi 
è dovuta? Anche i peccatori fanno 
lo stesso. E se prestate a coloro da 
cui sperate ricevere, quale gratitu-
dine vi è dovuta? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. Amate inve-
ce i vostri nemici, fate del bene e 
prestate senza sperarne nulla, e la 
vostra ricompensa sarà grande e sa-
rete figli dell’Altissimo, perché egli è 
benevolo verso gli ingrati e i malva-

gi.
 Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso.
 Non giudicate e non sarete giu-
dicati; non condannate e non sare-
te condannati; perdonate e sarete 
perdonati. Date e vi sarà dato: una 
misura buona, pigiata, colma e tra-
boccante vi sarà versata nel grem-
bo, perché con la misura con la qua-
le misurate, sarà misurato a voi in 
cambio». 

3. RIFLETTO
- Quale gratitudine dovuta? Forse 
quella umana. Forse. “Lodatelo per 
le sue imprese.”
- Una serie di azioni nel presente 
che producono effetti (anche) nel 
futuro. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Con l’intelligenza vedranno Dio 
in sé, che qui non possono vedere 
poiché Dio sarà tutto in tutti.” (san 
Bruno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, concedici di partecipare al 
dono della sua grazia.”
____________
- Canzone sul sito: Gratitudine
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 10.09.21
“Cadranno tutti e due in un fos-

so.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli una parabola: «Può 
forse un cieco guidare un altro 
cieco? Non cadranno tutti e due 
in un fosso? Un discepolo non è 
più del maestro; ma ognuno, che 
sia ben preparato, sarà come il 
suo maestro. 
 Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello e non 
ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? Come puoi dire al tuo 
fratello: “Fratello, lascia che tolga 
la pagliuzza che è nel tuo occhio”, 
mentre tu stesso non vedi la tra-
ve che è nel tuo occhio? Ipocrita! 
Togli prima la trave dal tuo occhio 
e allora ci vedrai bene per toglie-
re la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello». 

3. RIFLETTO
- Come accettare caramelle da-
gli sconosciuti. Davvero certe fi-
gure private e pubbliche che mi 
influenzano devono avere così 

tanto potere su di me? “Io pongo 
sempre davanti a me il Signore.”
- Esistono fossi di comodo nei 
quali non dispiace talvolta cadere, 
meglio se accompagnati o guida-
ti: rimpianti, pettegolezzi, accu-
se, complicità malsane, rancori... 
“Lontano da me, lontano da noi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“E come tutte le cose del Padre 
sono del Figlio e quelle del Figlio 
sono del Padre, essendo una cosa 
sola per natura, così lo sposo ha 
dato tutte le cose sue alla sposa, e 
lo sposo ha condiviso tutto quel-
lo che era della sposa, che pure 
rese una cosa sola con se stesso e 
con il Padre.” (beato Isacco)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Donaci, o Padre buono, di go-
dere sempre della presenza del 
Figlio tuo, perché seguendo lui 
nostro pastore e guida, progre-
diamo nella via dei tuoi comanda-
menti.”
____________
- Canzone sul sito: Seduto in riva 
al fosso
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 11.09.21
“Ciò che dal cuore sovrabbonda.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non vi è albero buono 
che produca un frutto cattivo, né vi 
è d’altronde albero cattivo che pro-
duca un frutto buono. Ogni albero 
infatti si riconosce dal suo frutto: 
non si raccolgono fichi dagli spini, 
né si vendemmia uva da un rovo. 
 L’uomo buono dal buon tesoro del 
suo cuore trae fuori il bene; l’uomo 
cattivo dal suo cattivo tesoro trae 
fuori il male: la sua bocca infatti 
esprime ciò che dal cuore sovrab-
bonda.
 Perché mi invocate: “Signore, Si-
gnore!” e non fate quello che dico? 
 Chiunque viene a me e ascolta le 
mie parole e le mette in pratica, vi 
mostrerò a chi è simile: è simile a un 
uomo che, costruendo una casa, ha 
scavato molto profondo e ha posto 
le fondamenta sulla roccia. Venuta la 
piena, il fiume investì quella casa, ma 
non riuscì a smuoverla perché era 
costruita bene. 
 Chi invece ascolta e non mette in 
pratica, è simile a un uomo che ha 
costruito una casa sulla terra, senza 
fondamenta. Il fiume la investì e su-
bito crollò; e la distruzione di quella 

casa fu grande».

3. RIFLETTO
- La bocca porta di comunicazione 
del mio intimo. Non tanto di notizie 
ma del mio essere.
- Radici di alberi, cuore dell’uomo e 
fondamenta della casa. Ciò che reg-
ge tutto è ciò che è meno visibile. Di 
cosa mi alimento, cosa mi muove, a 
chi mi aggrappo. “Si china a guarda-
re sui cieli e sulla terra.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Dio, Verbo del sommo Padre, non 
abbandonò la natura degli uomini 
che andava alla deriva, ma con l’of-
ferta del proprio corpo annientò la 
morte, in cui era incappata, fugò l’i-
gnoranza con il suo ammaestramen-
to, e rinnovò tutte le cose con la sua 
forza e la sua potenza.” (sant’Atana-
sio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostro principio e sorgente 
della salvezza, fa’ che tutta la nostra 
vita sia una testimonianza del tuo 
amore.”
____________
- Canzone sul sito: Saldo è il mio cuo-
re Dio
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 243 - 12.09.21
“Faceva questo discorso aperta-

mente.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù partì con i 
suoi discepoli verso i villaggi intorno 
a Cesarèa di Filippo, e per la strada 
interrogava i suoi discepoli dicendo: 
«La gente, chi dice che io sia?». Ed 
essi gli risposero: «Giovanni il Bat-
tista; altri dicono Elìa e altri uno dei 
profeti». Ed egli domandava loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro 
gli rispose: «Tu sei il Cristo». E or-
dinò loro severamente di non parla-
re di lui ad alcuno.
 E cominciò a insegnare loro che 
il Figlio dell’uomo doveva soffrire 
molto, ed essere rifiutato dagli an-
ziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 
scribi, venire ucciso e, dopo tre 
giorni, risorgere. Faceva questo di-
scorso apertamente. Pietro lo prese 
in disparte e si mise a rimproverar-
lo. Ma egli, voltatosi e guardando i 
suoi discepoli, rimproverò Pietro e 
disse: «Va’ dietro a me, Satana! Per-
ché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini».
 Convocata la folla insieme ai suoi 
discepoli, disse loro: «Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi se-

gua. Perché chi vuole salvare la pro-
pria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia e del 
Vangelo, la salverà».
  
3. RIFLETTO
- Il breve discorso provoca un ten-
tativo forse affettuoso di mettere 
il bavaglio a Gesù, svuotare le sue 
intenzioni, ridimensionare gli obiet-
tivi, annacquare la missione. “Ero 
preso da tristezza e angoscia.”
- Il rimprovero è rimproverato: imi-
ta i pensieri del mondo.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ogni nostra speranza è posta in 
Cristo. È lui tutta la nostra salvezza 
e la vera gloria.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai creato e governi 
l’universo, fa che sperimentiamo la 
potenza della tua misericordia, per 
dedicarci con tutte le forze al tuo 
servizio.”
____________
- Canzone sul sito: Tu sei il Cristo
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 13.09.21
“Il mio servo sarà guarito.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù, quando ebbe 
terminato di rivolgere tutte le sue 
parole al popolo che stava in ascolto, 
entrò in Cafàrnao. 
 Il servo di un centurione era amma-
lato e stava per morire. Il centurione 
l’aveva molto caro. Perciò, avendo 
udito parlare di Gesù, gli mandò al-
cuni anziani dei Giudei a pregarlo di 
venire e di salvare il suo servo. Co-
storo, giunti da Gesù, lo supplicavano 
con insistenza: «Egli merita che tu gli 
conceda quello che chiede – diceva-
no –, perché ama il nostro popolo ed 
è stato lui a costruirci la sinagoga». 
 Gesù si incamminò con loro. Non 
era ormai molto distante dalla casa, 
quando il centurione mandò alcuni 
amici a dirgli: «Signore, non distur-
barti! Io non sono degno che tu en-
tri sotto il mio tetto; per questo io 
stesso non mi sono ritenuto degno 
di venire da te; ma di’ una parola e il 
mio servo sarà guarito. Anch’io infat-
ti sono nella condizione di subalter-
no e ho dei soldati sotto di me e dico 
a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: 
“Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: 
“Fa’ questo!”, ed egli lo fa». 
 All’udire questo, Gesù lo ammirò 
e, volgendosi alla folla che lo segui-

va, disse: «Io vi dico che neanche in 
Israele ho trovato una fede così gran-
de!». E gli inviati, quando tornarono a 
casa, trovarono il servo guarito.

3. RIFLETTO
- Ma cosa avrà fatto quel fedele ser-
vitore per meritare tanta cura dal 
suo umile padrone? Come sarà quel 
padrone da dedicare tante energie al 
suo servo? “Sui monti di pietra può 
nascere un fiore.”
- Forse un tetto non degno, ma Gesù 
ammira la fede del centurione. E ne-
anche lo ha incontrato. “Ascolta la 
voce della mia supplica.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Cristo è con me, di chi avrò paura? 
Anche se si alzano contro di me i ca-
valloni di tutti i mari o il furore dei 
prìncipi, tutto questo per me vale di 
meno di semplici ragnatele.” (san Gio-
vanni Crisostomo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Confermaci nel tuo amore, Dio mi-
sericordioso, nella memoria di san 
Giovanni Crisostomo e rendici fedeli 
testimoni della tua verità.”
____________
- Canzone sul sito: Non son degno di 
te
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 14.09.21
“Mosè innalzò il serpente nel de-

serto.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse a Ni-
codèmo: «Nessuno è mai salito 
al cielo, se non colui che è disce-
so dal cielo, il Figlio dell’uomo. E 
come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia in-
nalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna.
 Dio infatti ha tanto amato il mon-
do da dare il Figlio unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. 
 Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare 
il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui».

3. RIFLETTO
- Issando su un bastone il veleno-
so serpente, Mosè da buona guida 
quale era, rivela la paura e mostra 
il pericolo. “Tornavano a rivolgersi 
a lui.”
- Lasciando innalzare su una croce  
il senza peccato Gesù, Dio amante 
dell’uomo quale è, salva il mondo 

e concede la vita eterna. “Ma lui, 
misericordioso, perdonava la col-
pa, invece di distruggere.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“È preziosa poi la croce perché è 
insieme patibolo e trofeo di Dio. 
Patibolo per la sua volontaria mor-
te su di essa. Trofeo perché con 
essa fu vinto il diavolo e col diavolo 
fu sconfitta la morte. Inoltre la po-
tenza dell’inferno venne fiaccata, e 
così la croce è diventata la salvezza 
comune di tutto l’universo. La cro-
ce è gloria di Cristo, esaltazione 
di Cristo. La croce è il calice pre-
zioso e inestimabile che raccoglie 
tutte le sofferenze di Cristo, è la 
sintesi completa della sua passio-
ne.” (sant’Andrea di Creta)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Padre, che hai voluto salvare 
gli uomini con la morte in croce 
del Cristo tuo Figlio, concedi a noi, 
che abbiamo conosciuto in terra il 
suo mistero di amore, di godere i 
frutti della redenzione nel cielo.”
____________
- Canzone sul sito: La danza del ser-
pente
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 15.09.21
“Il discepolo l’accolse con sé.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, stavano presso 
la croce di Gesù sua madre, la 
sorella di sua madre, Maria ma-
dre di Clèopa e Maria di Màgd-
ala. 
 Gesù allora, vedendo la ma-
dre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco tua ma-
dre!». E da quell’ora il discepolo 
l’accolse con sé.

3. RIFLETTO
- L’accoglienza si può chiedere. 
Per se, per gli altri. Ma soltanto 
chi ha un cuore generoso sa ac-
cogliere anche l’altrui dolore. 
-  Con il sangue che gli scorreva 
sugli occhi, “vede” dentro quei 
due per indicargli una via, una re-
lazione, una dimora. “Per il tuo 
nome guidami e conducimi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Una spada ha trapassato vera-
mente la tua anima, o santa Ma-
dre nostra! Del resto non avreb-
be raggiunto la carne del Figlio 
se non passando per l’anima del-
la Madre. Certamente dopo che 
il tuo Gesù, che era di tutti, ma 
specialmente tuo, era spirato, la 
lancia crudele non poté arrivare 
alla sua anima. Quando, infatti, 
non rispettando neppure la sua 
morte, gli aprì il costato, ormai 
non poteva più recare alcun dan-
no al Figlio tuo. Ma a te sì. A te 
trapassò l’anima. L’anima di lui 
non era più là, ma la tua non se 
ne poteva assolutamente stacca-
re.” (san Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accetta, Dio misericordioso, a 
lode del tuo nome, le preghiere 
e le offerte della Chiesa nella de-
vota memoria della beata Vergi-
ne Maria, che nella tua bontà hai 
dato a noi come Madre dolcissi-
ma mentre stava presso la croce 
di Gesù.”
____________
- Canzone sul sito: Stabat Mater
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 16.09.21
“Portò un vaso di profumo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, uno dei farisei invitò 
Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nel-
la casa del fariseo e si mise a tavola. Ed 
ecco, una donna, una peccatrice di quel-
la città, saputo che si trovava nella casa 
del fariseo, portò un vaso di profumo; 
stando dietro, presso i piedi di lui, pian-
gendo, cominciò a bagnarli di lacrime, 
poi li asciugava con i suoi capelli, li bacia-
va e li cospargeva di profumo. 
 Vedendo questo, il fariseo che l’aveva 
invitato disse tra sé: «Se costui fosse un 
profeta, saprebbe chi è, e di quale gene-
re è la donna che lo tocca: è una pecca-
trice!». 
 Gesù allora gli disse: «Simone, ho da 
dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ 
pure, maestro». «Un creditore aveva 
due debitori: uno gli doveva cinquecen-
to denari, l’altro cinquanta. Non avendo 
essi di che restituire, condonò il debito a 
tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà 
di più?». Simone rispose: «Suppongo sia 
colui al quale ha condonato di più». Gli 
disse Gesù: «Hai giudicato bene». 
 E, volgendosi verso la donna, disse a 
Simone: «Vedi questa donna? Sono en-
trato in casa tua e tu non mi hai dato 
l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagna-
to i piedi con le lacrime e li ha asciugati 
con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un 
bacio; lei invece, da quando sono entra-
to, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu 
non hai unto con olio il mio capo; lei in-
vece mi ha cosparso i piedi di profumo. 

Per questo io ti dico: sono perdonati 
i suoi molti peccati, perché ha molto 
amato. Invece colui al quale si perdona 
poco, ama poco». 
 Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono 
perdonati». Allora i commensali comin-
ciarono a dire tra sé: «Chi è costui che 
perdona anche i peccati?». Ma egli disse 
alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ 
in pace!».

3. RIFLETTO
- Con quel vaso la donna ha premedi-
tato l’incontro, entrare nella casa sen-
za curarsi degli sguardi, lasciare parlare 
soltanto lacrime e profumo. Il coraggio 
dell’amore.
- Il padrone di casa dirotta sul giudizio di 
genere l’imbarazzo della scena, la provo-
cazione nel pasto, il significato del gesto.  
Eppure sa anche giudicare bene... “Ren-
de saggio chi ne esegue i precetti.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ricordiamoci scambievolmente in con-
cordia e fraternità spirituale. Preghiamo 
sempre e in ogni luogo gli uni per gli altri, 
e cerchiamo di alleviare le nostre soffe-
renze con la mutua carità.” (san Cipriano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai dato al tuo popolo i san-
ti Cornelio e Cipriano, pastori generosi 
e martiri intrepidi, con il loro aiuto ren-
dici forti e perseveranti nella fede.”
____________
- Canzone sul sito: Profumo al tuo trono
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 17.09.21
“Erano usciti sette demòni.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù se ne anda-
va per città e villaggi, predicando 
e annunciando la buona notizia del 
regno di Dio. 
 C’erano con lui i Dodici e alcune 
donne che erano state guarite da 
spiriti cattivi e da infermità: Maria, 
chiamata Maddalena, dalla quale 
erano usciti sette demòni; Giovan-
na, moglie di Cuza, amministrato-
re di Erode; Susanna e molte altre, 
che li servivano con i loro beni.

3. RIFLETTO
- Sette demòni non è numerazio-
ne ma gravità, in questo caso: una 
donna che aveva molto sofferto, 
più delle altre. Le peggiori, le sof-
ferenze nascoste. “Quante volte la 
vita mi ha messo sotto pressione.”
- Sentirsi guariti e liberati porta 
alla gratitudine, a voler ricompen-
sare, a offrire. Chi non lo è? “L’uo-
mo non può riscattare se stesso.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il debole invece viene rinfranca-
to quando gli si predica: Aspet-
tati pure le tentazioni di questo 
mondo, ma il Signore ti libererà 
da tutte, se il tuo cuore non si al-
lontanerà da lui. Egli infatti proprio 
per confortare il tuo cuore venne 
a patire, venne a morire, venne ad 
essere coperto di sputi, venne ad 
essere coronato di spine, venne a 
subire gli insulti e, in fine, venne 
a farsi inchiodare in croce. Tutto 
questo egli l’ha sofferto per te, 
e tu nulla. L’ha sofferto non per 
il suo vantaggio, ma per il tuo.” 
(sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai creato e governi 
l’universo, fa che sperimentiamo la 
potenza della tua misericordia, per 
dedicarci con tutte le forze al tuo 
servizio.”
____________
- Canzone sul sito: Angeli e demoni
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 18.09.21
“Credono per un certo tempo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, poiché una grande fol-
la si radunava e accorreva a lui gente da 
ogni città, Gesù disse con una parabo-
la: «Il seminatore uscì a seminare il suo 
seme. Mentre seminava, una parte cad-
de lungo la strada e fu calpestata, e gli 
uccelli del cielo la mangiarono. Un’altra 
parte cadde sulla pietra e, appena ger-
mogliata, seccò per mancanza di umi-
dità. Un’altra parte cadde in mezzo ai 
rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, 
la soffocarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno buono, germogliò e fruttò cen-
to volte tanto». Detto questo, esclamò: 
«Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».
 I suoi discepoli lo interrogavano sul 
significato della parabola. Ed egli disse: 
«A voi è dato conoscere i misteri del 
regno di Dio, ma agli altri solo con pa-
rabole, affinché vedendo non vedano e 
ascoltando non comprendano.
 Il significato della parabola è questo: 
il seme è la parola di Dio. I semi caduti 
lungo la strada sono coloro che l’han-
no ascoltata, ma poi viene il diavolo e 
porta via la Parola dal loro cuore, per-
ché non avvenga che, credendo, siano 
salvati. Quelli sulla pietra sono colo-
ro che, quando ascoltano, ricevono la 
Parola con gioia, ma non hanno radi-
ci; credono per un certo tempo, ma 
nel tempo della prova vengono meno. 
Quello caduto in mezzo ai rovi sono 

coloro che, dopo aver ascoltato, strada 
facendo si lasciano soffocare da preoc-
cupazioni, ricchezze e piaceri della vita 
e non giungono a maturazione. Quel-
lo sul terreno buono sono coloro che, 
dopo aver ascoltato la Parola con cuo-
re integro e buono, la custodiscono e 
producono frutto con perseveranza.

3. RIFLETTO
- Il seminatore che lavora deve uscire. Il 
seminatore che ama il suo lavoro vuole 
uscire, non può fare a meno di uscire. 
“Presentatevi a lui con esultanza.”
- Quanto tempo? Lo dice anche a me. 
Custodisco la mia fede con cura e ope-
rosità? “Con slancio e cuore tranquil-
lo.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“C’è, invece, chi, al sentir parlare delle 
prove inevitabili riservate al cristiano 
e tali che nessun altro sperimenta se 
non colui che vuole essere veramente 
cristiano, si turba e, quando se le vede 
giungere addosso, si perde d’animo e 
vacilla. A costui offri la fasciatura del 
conforto e lega ciò che è spezzato.” 
(sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, vera luce e giorno senza tra-
monto, accogli la lode mattutina del 
tuo popolo.”
____________
- Canzone sul sito: Il seminatore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 250 - 19.09.21
“Ed essi tacevano.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù e i suoi di-
scepoli attraversavano la Galilea, 
ma egli non voleva che alcuno lo 
sapesse. Insegnava infatti ai suoi 
discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno; 
ma, una volta ucciso, dopo tre gior-
ni risorgerà». Essi però non capiva-
no queste parole e avevano timore 
di interrogarlo.
 Giunsero a Cafàrnao. Quando fu 
in casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». 
Ed essi tacevano. Per la strada in-
fatti avevano discusso tra loro chi 
fosse più grande. Sedutosi, chiamò 
i Dodici e disse loro: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti 
e il servitore di tutti». 
 E, preso un bambino, lo pose in 
mezzo a loro e, abbracciandolo, 
disse loro: «Chi accoglie uno solo 
di questi bambini nel mio nome, ac-
coglie me; e chi accoglie me, non 
accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato».
  
3. RIFLETTO

- Talvolta e per grazia, me ne ac-
corgo subito che ciò che ho fatto 
o detto non va bene. Poi valanga 
di parole o dire nulla come giusti-
ficazione? Oppure ascoltare l’inse-
gnamento. 
- Bambino, Gesù, Padre. Un’acco-
glienza che tocca persone e affetti. 
“Ti offrirò un sacrificio spontaneo.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Alcuni uomini, che vogliono vivere 
bene e hanno fatto già il proposito 
di vivere virtuosamente, hanno mi-
nore capacità di sopportare il male, 
che disponibilità a fare il bene. Ora 
invece è proprio della virtù cristia-
na non solo operare il bene, ma 
anche saper sopportare i mali.” 
(sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nell’amore verso di te e 
verso il prossimo hai posto il fon-
damento di tutta la legge.”
____________
- Canzone sul sito: Non possiamo 
tacere
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 20.09.21
“La copre con un vaso.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse alla 
folla: «Nessuno accende una 
lampada e la copre con un vaso 
o la mette sotto un letto, ma la 
pone su un candelabro, perché 
chi entra veda la luce. 
 Non c’è nulla di segreto che 
non sia manifestato, nulla di na-
scosto che non sia conosciuto e 
venga in piena luce. 
 Fate attenzione dunque a 
come ascoltate; perché a chi 
ha, sarà dato, ma a chi non ha, 
sarà tolto anche ciò che crede 
di avere».

3. RIFLETTO
- Nascondere la luce per non 
vedere e far vedere la luce. Una 
tenebra e tristezza profonda. 
“Ristabilisci, Signore, la nostra 
sorte.”
- L’ascolto arricchisce. L’ascolto 
della Parola di Dio trasforma. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Abbracciate dunque la volon-
tà di Dio e con tutto il cuore 
sostenete il combattimento per 
Gesù, re del cielo; anche voi 
vincerete il dèmone di questo 
mondo, già sconfitto da Cristo.” 
(sant’Andrea Kim Taegòn)
Padre nostro, Ave Maria, Glo-
ria.

6. CONCLUDO
“O Dio, creatore e salvezza di 
tutte le genti, che hai chiamato 
a far parte dell’unico popolo di 
adozione i figli della terra corea-
na e hai fecondato il germe della 
fede cattolica con il sangue dei 
santi martiri Andrea Kim, Paolo 
Chong e compagni, per il loro 
esempio e la loro intercessione, 
rinnova i prodigi del tuo Spirito 
e concedi anche a noi di perse-
verare fino alla morte nella via 
dei tuoi comandamenti.”
____________
- Canzone sul sito: Un vaso per 
te
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 21.09.21
“Sopraggiunsero molti pubblicani e 

peccatori.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, mentre andava 
via, Gesù, vide un uomo, chiamato 
Matteo, seduto al banco delle im-
poste, e gli disse: «Seguimi». Ed egli 
si alzò e lo seguì.
 Mentre sedeva a tavola nella casa, 
sopraggiunsero molti pubblicani e 
peccatori e se ne stavano a tavola 
con Gesù e con i suoi discepoli. Ve-
dendo ciò, i farisei dicevano ai suoi 
discepoli: «Come mai il vostro ma-
estro mangia insieme ai pubblicani 
e ai peccatori?». 
 Udito questo, disse: «Non sono 
i sani che hanno bisogno del medi-
co, ma i malati. Andate a imparare 
che cosa vuol dire: “Misericordia io 
voglio e non sacrifici”. Io non sono 
venuto infatti a chiamare i giusti, 
ma i peccatori».

3. RIFLETTO
- Si imbucano a tavola. Alla nuo-
va possibilità. A sentirsi ascoltati. 
A vedersi visti rinnovabili. Anche 
“Senza linguaggio, senza parole.”
- Probabilmente i discepoli erano a 
proprio agio a quella tavola. Sicura-

mente il padrone di casa, Matteo, 
che racconta di se senza rinnega-
re chi è, quello che ha fatto, i suoi 
amici.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Non c’è da meravigliarsi che un 
pubblicano alla prima parola del Si-
gnore, che lo invitava, abbia abban-
donato i guadagni della terra che gli 
stavano a cuore e, lasciate le ric-
chezze, abbia accettato di seguire 
colui che vedeva non avere ricchez-
za alcuna. Infatti lo stesso Signore 
che lo chiamò esternamente con 
la parola, lo istruì all’interno con 
un’invisibile spinta a seguirlo.” (san 
Beda)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che nel disegno della tua 
misericordia hai scelto Matteo, il 
pubblicano, e lo hai costituito apo-
stolo del Vangelo, concedi anche 
a noi, per il suo esempio e la sua 
intercessione, di corrispondere alla 
vocazione cristiana e di seguirti fe-
delmente in tutti i giorni della no-
stra vita.”
____________
- Canzone sul sito: San Matteo del 
Gargano
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 22.09.21
“Allora essi uscirono e giravano.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù convocò i 
Dodici e diede loro forza e pote-
re su tutti i demòni e di guarire 
le malattie. E li mandò ad annun-
ciare il regno di Dio e a guarire 
gli infermi. 
 Disse loro: «Non prendete 
nulla per il viaggio, né bastone, 
né sacca, né pane, né denaro, 
e non portatevi due tuniche. In 
qualunque casa entriate, rimane-
te là, e di là poi ripartite. Quanto 
a coloro che non vi accolgono, 
uscite dalla loro città e scuotete 
la polvere dai vostri piedi come 
testimonianza contro di loro». 
 Allora essi uscirono e giravano 
di villaggio in villaggio, ovunque 
annunciando la buona notizia e 
operando guarigioni.

3. RIFLETTO
- Insomma, tutto qui? Uscire 
e girare? Tanto per iniziare, si. 
Uscire da se, girare e fare del 
bene. Insieme.

- Se li manda, lui resta dov’è. Una 
chiesa separata dal suo maestro? 
Ma se si svolgono i compiti del 
maestro nello stile del maestro, 
il maestro è presente. “Avrà 
compassione di tutti voi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Guarda il mio cuore, Signore, 
per il cui volere rievoco e ti con-
fesso questi fatti. Si unisca ora a 
te la mia anima, che hai estrat-
ta dal vischio tenacissimo della 
morte. Quanto era misera! E tu 
stuzzicavi il bruciore della piaga 
perché, lasciando tutto, si rivol-
gesse a te che sei sopra tutto e 
senza di cui tutto sarebbe nulla; 
perché si volgesse a te e fosse 
guarita.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostra salvezza, che ci 
hai fatto figli della luce, guidaci 
nel nostro cammino, perché di-
ventiamo operatori di verità e 
testimoni del tuo vangelo.”
____________
- Canzone sul sito: Tu sei la forza 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.09.21
“Sentì parlare di tutti questi avve-

nimenti.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, il tetràrca Erode 
sentì parlare di tutti questi avveni-
menti e non sapeva che cosa pen-
sare, perché alcuni dicevano: «Gio-
vanni è risorto dai morti», altri: «È 
apparso Elìa», e altri ancora: «È 
risorto uno degli antichi profeti». 
 Ma Erode diceva: «Giovanni, l’ho 
fatto decapitare io; chi è dunque 
costui, del quale sento dire queste 
cose?». E cercava di vederlo.

3. RIFLETTO
- Erode è uno di quelli a cui fa 
comodo essere sempre confusi. 
Confuso da quello che fa, da quel-
lo che ascolta, da quello che pensa. 
- Una decapitazione: riconosce ciò 
che ha fatto ma non ammette l’e-
rore. Potrà mai vedere la Verità, 
Gesù?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Un muratore che vuole edificare 

una casa innanzi tutto deve ben ri-
pulire le pietre che vuole usare per 
la costruzione. Cosa che ottiene a 
colpi di martello e scalpello. Allo 
stesso modo si comporta il Padre 
celeste con le anime elette, che la 
somma sapienza e provvidenza fin 
dall’eternità ha destinate ad innal-
zare l’edificio eterno. Dunque, l’a-
nima destinata a regnare con Gesù 
Cristo nella gloria eterna deve es-
sere ripulita a colpi di martello e 
di scalpello, di cui l’Artista divino 
si serve per preparare le pietre, 
cioè le anime elette. Ma quali sono 
questi colpi di martello e di scal-
pello? Sorella mia, sono le ombre, 
i timori, le tentazioni, le afflizioni 
di spirito e i tremori spirituali con 
qualche aroma di desolazione e 
anche il malessere fisico.” (san Pio 
da Pietrelcina)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Tu solo sei santo, Signore, e fuori 
di te non c’è luce di bontà: per l’in-
tercessione e l’esempio di san Pio 
da Pietrelcina fa’ che viviamo una 
vita autenticamente cristiana, per 
non esser privati della tua visione 
nel cielo.”
____________
- Canzone sul sito: King Herod’s 
song 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 24.09.21
“In un luogo solitario a pregare.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Un giorno Gesù si trovava in 
un luogo solitario a pregare. I di-
scepoli erano con lui ed egli pose 
loro questa domanda: «Le folle, 
chi dicono che io sia?». Essi rispo-
sero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa; altri uno degli antichi 
profeti che è risorto». 
 Allora domandò loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Pietro rispo-
se: «Il Cristo di Dio».
 Egli ordinò loro severamente di 
non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 
dell’uomo – disse – deve soffrire 
molto, essere rifiutato dagli an-
ziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 
scribi, venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno».

3. RIFLETTO
- Luogo del silenzio, silenzi nei 
luoghi. Cercare luoghi di silenzio, 
rispettare il silenzio nei luoghi. 
“Per consegnare alla morte una 
goccia di splendore, di umanità, di 
verità.”
- Lasciarsi scivolare nella preghie-

ra, avvolgere dalla meditazione, il-
luminare dalla presenza. “Mi con-
ducano alla tua santa montagna, 
alla tua dimora.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Quando Cristo affidò le peco-
relle a Pietro, certo gliele affidò 
come fa uno che le dà a un altro, 
distinto da sé. Tuttavia lo volle 
rendere una cosa sola con sé. Cri-
sto capo affida le pecorelle a Pie-
tro, come figura del corpo, cioè 
della Chiesa. In questa maniera si 
può affermare che Cristo e Pietro 
vennero a formare una cosa sola, 
come lo sposo e la sposa.” (sant’A-
gostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che con la luce del tuo 
Figlio, parola di verità, disperdi le 
tenebre dell’ignoranza, accresci 
in noi il vigore della fede, perché 
nessuna tentazione possa estin-
guere quella fiamma che la tua 
grazia ha acceso nei nostri cuori.”
____________
- Canzone sul sito: Smisurata pre-
ghiera 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 256 - 26.09.21
“Un bicchiere d’acqua nel mio nome.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Giovanni disse a 
Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno 
che scacciava demòni nel tuo nome e 
volevamo impedirglielo, perché non 
ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nes-
suno che faccia un miracolo nel mio 
nome e subito possa parlare male di 
me: chi non è contro di noi è per noi.
 Chiunque infatti vi darà da bere 
un bicchiere d’acqua nel mio nome 
perché siete di Cristo, in verità io vi 
dico, non perderà la sua ricompensa.
 Chi scandalizzerà uno solo di que-
sti piccoli che credono in me, è mol-
to meglio per lui che gli venga messa 
al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare. Se la tua mano ti 
è motivo di scandalo, tagliala: è me-
glio per te entrare nella vita con 
una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geènna, nel fuo-
co inestinguibile. E se il tuo piede ti 
è motivo di scandalo, taglialo: è me-
glio per te entrare nella vita con un 
piede solo, anziché con i due piedi 
essere gettato nella Geènna. E se il 
tuo occhio ti è motivo di scandalo, 
gettalo via: è meglio per te entrare 
nel regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere gettato 

nella Geènna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue».
  
3. RIFLETTO
- Più di sollevare i calici per un brin-
disi, offrire da bere: vedere Cristo 
nella persona come nella trasparenza 
dell’acqua.
- Ogni miracolo è l’opposto del par-
lare male. “Le inavvertenze, chi le 
discerne? Assolvimi dai peccati na-
scosti.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Prendo parte vivamente alla vostra 
gioia nel Signore nostro Gesù Cristo 
perché avete praticato la parola della 
carità più autentica.” (san Policarpo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che riveli la tua onnipotenza 
soprattutto con la misericordia e il 
perdono, continua a effondere su di 
noi la tua grazia, perché, camminan-
do verso i beni da te promessi, diven-
tiamo partecipi della felicità eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Nel tuo nome
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 27.09.21
“Il più piccolo fra tutti voi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, nacque una di-
scussione tra i discepoli, chi di 
loro fosse più grande. 
 Allora Gesù, conoscendo il 
pensiero del loro cuore, prese 
un bambino, se lo mise vicino 
e disse loro: «Chi accoglierà 
questo bambino nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, 
accoglie colui che mi ha manda-
to. Chi infatti è il più piccolo fra 
tutti voi, questi è grande».
 Giovanni prese la parola di-
cendo: «Maestro, abbiamo vi-
sto uno che scacciava demòni 
nel tuo nome e glielo abbiamo 
impedito, perché non ti segue 
insieme con noi». Ma Gesù gli 
rispose: «Non lo impedite, per-
ché chi non è contro di voi, è 
per voi».

3. RIFLETTO
- Chissà chi inizia queste discus-
sioni. Chi si sente minacciato? 

Chi aspira alla supremazia? Chi 
vuole dettare i criteri di scelta? 
Io?
-  Il pensiero del cuore: una cosa 
talmente intima quanto deside-
rata. “Il Signore si è affacciato 
dall’alto del suo santuario.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se lasciate l’orazione per assi-
stere un povero, sappiate che 
far questo è servire Dio. La ca-
rità è superiore a tutte le rego-
le, e tutto deve riferirsi ad essa.” 
(san Vincenzo de’ Paoli)
Padre nostro, Ave Maria, Glo-
ria.

6. CONCLUDO
“Umilmente ti preghiamo, o 
Padre: come l’esempio di san 
Vincenzo de’ Paoli ci sprona 
a imitare il tuo Figlio, venuto 
a evangelizzare i poveri, così 
la sua intercessione sempre ci 
soccorra.”
____________
- Canzone sul sito: Il canto dell’a-
more 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 28.09.21
“Ferma decisione di mettersi in 

cammino.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Mentre stavano compiendosi i 
giorni in cui sarebbe stato eleva-
to in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammi-
no verso Gerusalemme e man-
dò messaggeri davanti a sé. 
 Questi si incamminarono ed 
entrarono in un villaggio di Sa-
maritani per preparargli l’ingres-
so. Ma essi non vollero ricever-
lo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. 
 Quando videro ciò, i discepo-
li Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimpro-
verò. E si misero in cammino 
verso un altro villaggio.

3. RIFLETTO
- La sua decisione di mettersi in 
cammino non è una passeggiata. 
Intuisce le difficoltà, i pericoli, 
le opposizioni, gli oltraggi, i tra-

dimenti, le ferite... Ma ci sono 
giorni da compiere nel progetto 
di Dio. “Questo ci sarebbe ba-
stato,ci sarebbe bastato.”
- Manda messaggeri ma ancora 
devono imparare il messaggio. 
Già un  rifiuto li fa reagire. Male. 
Un’altra visone è necessaria. 
“Lui, l’Altissimo, la mantiene sal-
da.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Lasciamo dunque da parte le 
vane dicerie della gente e le false 
dottrine, e volgiamoci all’inse-
gnamento che ci fu trasmesso 
fin dall’inizio. Siamo moderati e 
sobri per dedicarci alla preghie-
ra.” (san Policarpo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai mandato a noi la 
luce vera, che guida tutti gli uo-
mini alla salvezza, donaci la forza 
del tuo Spirito perché possiamo 
preparare davanti al Figlio tuo la 
via della giustizia e della pace.”
____________
- Canzone sul sito: Dajenu 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 29.09.21
“Gli angeli di Dio salire e scende-

re.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù, visto Nata-
naèle che gli veniva incontro, disse 
di lui: «Ecco davvero un Israelita in 
cui non c’è falsità». Natanaèle gli 
domandò: «Come mi conosci?». 
Gli rispose Gesù: «Prima che Filip-
po ti chiamasse, io ti ho visto quan-
do eri sotto l’albero di fichi». Gli 
replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il 
Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». 
Gli rispose Gesù: «Perché ti ho 
detto che ti avevo visto sotto l’al-
bero di fichi, tu credi? Vedrai cose 
più grandi di queste!». 
 Poi gli disse: «In verità, in verità 
io vi dico: vedrete il cielo aperto e 
gli angeli di Dio salire e scendere 
sopra il Figlio dell’uomo».

3. RIFLETTO
- Natanaèle si stupisce ma gli viene 
detto che vedrà cose più grandi. 
Ogni stupore può essere superato 
da Dio. “Hai reso la tua promessa 
più grande del tuo nome.”
- Angeli che vegliano sul Figlio di 
Dio per aiutarlo ad essere uomo: 
nascita, tentazioni... Angelo che 

vegli su di me,  aiutami a diventare 
uomo - donna maturi. “Sei così ca-
rino restami vicino.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“È da sapere che il termine «ange-
lo» denota l’ufficio, non la natura. 
Infatti quei santi spiriti della patria 
celeste sono sempre spiriti, ma 
non si possono chiamare sempre 
angeli, poiché solo allora sono an-
geli, quando per mezzo loro viene 
dato un annunzio. Quelli che re-
cano annunzi ordinari sono detti 
angeli, quelli invece che annunziano 
i più grandi eventi son chiamati ar-
cangeli. Così Michele significa: Chi 
è come Dio?, Gabriele: Fortezza di 
Dio, e Raffaele: Medicina di Dio.” 
(san Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che chiami gli angeli e gli 
uomini a cooperare al tuo disegno 
di salvezza, concedi a noi, pellegrini 
sulla terra, la protezione degli spiri-
ti beati, che in cielo stanno davanti 
a te per servirti e contemplano la 
gloria del tuo volto.”
____________
- Canzone sul sito: Angelo di Dio!  
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 30.09.21
“Davanti a sé in ogni città.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, il Signore designò 
altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. 
 Diceva loro: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! Pre-
gate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; non portate borsa, 
né sacca, né sandali e non fermatevi 
a salutare nessuno lungo la strada. 
 In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà 
un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritor-
nerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto 
alla sua ricompensa. Non passate da 
una casa all’altra. 
 Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che 
vi sarà offerto, guarite i malati che 
vi si trovano, e dite loro: “È vicino a 
voi il regno di Dio”. Ma quando en-
trerete in una città e non vi accoglie-
ranno, uscite sulle sue piazze e dite: 
“Anche la polvere della vostra città, 
che si è attaccata ai nostri piedi, noi 

la scuotiamo contro di voi; sappiate 
però che il regno di Dio è vicino”. 
Io vi dico che, in quel giorno, Sòd-
oma sarà trattata meno duramente 
di quella città».

3. RIFLETTO
- Un bel rischio mandare altri pri-
ma che Lui arrivi. Si fida così tanto 
di me?  “Il comando del Signore è 
limpido.”
- Essere pochi operai comporta 
chiedere altri operai continuando a 
dare il massimo come operai. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“I profeti, dunque, comprendevano 
quello che dicevano, per questo tut-
te le loro parole sono piene di sa-
pienza e di ragionevolezza. Alle loro 
orecchie non arrivavano soltanto le 
vibrazioni della voce, ma la stessa 
parola di Dio che parlava nel loro 
animo.” (san Girolamo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai dato a san Girola-
mo sacerdote una conoscenza viva e 
penetrante della Sacra Scrittura, fa’ 
che il tuo popolo si nutra sempre più 
largamente della tua parola.”
____________
- Canzone sul sito: Piccola città  
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 01.10.21
“Innalzata fino al cielo?”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse: «Guai 
a te, Corazìn, guai a te, Betsàida! 
Perché, se a Tiro e a Sidòne fos-
sero avvenuti i prodigi che avven-
nero in mezzo a voi, già da tempo, 
vestite di sacco e cosparse di ce-
nere, si sarebbero convertite. Eb-
bene, nel giudizio, Tiro e Sidòne 
saranno trattate meno duramente 
di voi. 
 E tu, Cafàrnao, sarai forse innal-
zata fino al cielo? Fino agli inferi 
precipiterai!
 Chi ascolta voi ascolta me, chi 
disprezza voi disprezza me. E chi 
disprezza me, disprezza colui che 
mi ha mandato».

3. RIFLETTO
- Un oggetto tanto più è in alto 
tanto più si schianta precipitan-
do. Anche l’uomo che presume di 
stare in alto sugli altri. “Liberaci e 
perdona i nostri peccati.”
- Non si può ascoltare con di-
sprezzo, ne disprezzare e ascolta-
re pienamente. L’ascolto necessita 
di una sospensione del giudizio. 

“La terra gira da una parte e poi 
dall’altra.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Compresi che la Chiesa ha un 
cuore, un cuore bruciato dall’a-
more. Capii che solo l’amore 
spinge all’azione le membra della 
Chiesa e che, spento questo amo-
re, gli apostoli non avrebbero più 
annunziato il Vangelo, i martiri 
non avrebbero più versato il loro 
sangue. Compresi e conobbi che 
l’amore abbraccia in sé tutte le vo-
cazioni, che l’amore è tutto, che 
si estende a tutti i tempi e a tutti 
i luoghi, in una parola, che l’amo-
re è eterno.” (Santa Teresa di Gesù 
Bambino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostro Padre, che apri le 
porte del tuo regno agli umili e ai 
piccoli, fa’ che seguiamo con sere-
na fiducia la via tracciata da santa 
Teresa di Gesù Bambino, perché 
anche a noi si riveli la gloria del 
tuo volto.”
____________
- Canzone sul sito: Sotto il velo del 
cielo  
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 02.10.21
“Se non vi convertirete.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel momento i discepoli 
si avvicinarono a Gesù dicendo: 
«Chi dunque è più grande nel re-
gno dei cieli?». 
 Allora chiamò a sé un bambino, 
lo pose in mezzo a loro e disse: 
«In verità io vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete 
come i bambini, non entrerete 
nel regno dei cieli. 
 Perciò chiunque si farà piccolo 
come questo bambino, costui è 
il più grande nel regno dei cieli. 
E chi accoglierà un solo bambino 
come questo nel mio nome, ac-
coglie me.
 Guardate di non disprezzare 
uno solo di questi piccoli, per-
ché io vi dico che i loro angeli 
nei cieli vedono sempre la faccia 
del Padre mio che è nei cieli».

3. RIFLETTO
- Chiama un bambino, Probabil-
mente era li vicino a curiosare, 
giocare, osservare quel gruppo 

di persone. Forse voleva cono-
scere chi li guidava. Accontenta-
to.
- Angeli che vedono: la faccia di 
Dio, i volti degli uomini. “Egli per 
te darà ordine ai suoi angeli di 
custodirti in tutte le tue vie.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Amiamo affettuosamente gli 
angeli di Dio, come quelli che 
saranno un giorno i nostri coe-
redi, mentre nel frattempo sono 
nostre guide e tutori, costituiti 
e preposti a noi dal Padre. Ora, 
infatti, siamo figli di Dio.” (san 
Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che nella tua misterio-
sa provvidenza mandi dal cielo 
i tuoi angeli a nostra custodia e 
protezione, fa’ che nel cammino 
della vita siamo sempre sorret-
ti dal loro aiuto per essere uniti 
con loro nella gioia eterna.”
____________
- Canzone sul sito: Il mio angelo 
custode
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 263 - 03.10.21
“Gesù, al vedere questo, s’indignò.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, alcuni farisei si avvi-
cinarono e, per metterlo alla prova, 
domandavano a Gesù se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordi-
nato Mosè?». Dissero: «Mosè ha per-
messo di scrivere un atto di ripudio e 
di ripudiarla». 
 Gesù disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi que-
sta norma. Ma dall’inizio della creazio-
ne [Dio] li fece maschio e femmina; 
per questo l’uomo lascerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie e i 
due diventeranno una carne sola. Così 
non sono più due, ma una sola carne. 
Dunque l’uomo non divida quello che 
Dio ha congiunto». 
 A casa, i discepoli lo interrogavano 
di nuovo su questo argomento. E disse 
loro: «Chi ripudia la propria moglie e 
ne sposa un’altra, commette adulterio 
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, 
ne sposa un altro, commette adulte-
rio».
 Gli presentavano dei bambini perché 
li toccasse, ma i discepoli li rimprove-
rarono. Gesù, al vedere questo, s’indi-
gnò e disse loro: «Lasciate che i bam-
bini vengano a me, non glielo impedite: 
a chi è come loro infatti appartiene il 
regno di Dio. In verità io vi dico: chi 
non accoglie il regno di Dio come lo 

accoglie un bambino, non entrerà in 
esso». E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, imponendo le mani su di 
loro.
  
3. RIFLETTO
- Li fece maschio e femmina. Si è quasi 
divertito con la diversità. Costante-
mente presente,  insopportabile a vol-
te, esistenzialmente necessaria.  “Del-
la fatica delle tue mani ti nutrirai.”
- Si indigna con i discepoli, benedice i 
bambini. Non sempre noi adulti sap-
piamo comportarci cristianamente 
con  i bambini, nell’educazione.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Un discorso imprudente trascina 
nell’errore, così un silenzio inopportu-
no lascia in una condizione falsa colo-
ro che potevano evitarla.” (s. Gregorio 
Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, fonte di ogni bene, che esau-
disci le preghiere del tuo popolo al di 
là di ogni desiderio e di ogni merito, 
effondi su di noi la tua misericordia.”
____________
- Canzone sul sito: Gesù che sta pas-
sando
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 04.10.21
“Prendete il mio giogo sopra di 

voi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo Gesù disse: «Ti 
rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai na-
scosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così hai de-
ciso nella tua benevolenza. Tut-
to è stato dato a me dal Padre 
mio; nessuno conosce il Figlio se 
non il Padre, e nessuno 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 troverete ristoro per la vostra 
vita. Il mio giogo infatti è dolce e 
il mio peso leggero».

3. RIFLETTO
- Non solo prendere il giogo ma 
imparare a portarlo con il sor-
riso. “Nelle tue mani è la mia 

vita.”
- Il piccolo Francesco loda per 
tutte le creature: sole luna stelle 
vento acqua fuoco... Mi unisco a 
lui nella lode. “Dolcezza senza 
fine alla tua destra.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Non dobbiamo mai desiderare 
di essere al di sopra degli altri, 
ma piuttosto servi e sottomessi 
a ogni umana creatura per amo-
re del Signore. E su tutti coloro 
che avranno fatte tali cose e per-
severato fino alla fine, riposerà 
lo Spirito del Signore.” (san Fran-
cesco d’Assisi)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che in san Francesco 
d’Assisi, povero e umile, hai of-
ferto alla tua Chiesa una viva 
immagine del Cristo, concedi a 
noi di seguire il tuo Figlio nella 
via del Vangelo e di unirci a te in 
carità e letizia.”
____________
- Canzone sul sito: Francesco, vai 
e ripara la mia casa!
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 05.10.21
“Lasciata sola a servire?”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, mentre erano 
in cammino, Gesù entrò in un 
villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo ospitò. 
 Ella aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, seduta ai piedi 
del Signore, ascoltava la sua pa-
rola. Marta invece era distolta 
per i molti servizi. 
 Allora si fece avanti e disse: 
«Signore, non t’importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata 
sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». Ma il Signore le rispo-
se: «Marta, Marta, tu ti affanni 
e ti agiti per molte cose, ma di 
una cosa sola c’è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore, che 
non le sarà tolta».

3. RIFLETTO
- Marta lo invita, Marta è distol-
ta, Marta chiede aiuto. Ma non 
sta con Gesù ad ascoltarlo un 
po’. “ Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia supplica.”
- Più che una domanda sembra 
uno sfogo per una sorella che la 
lascia sola: nel servizio, nelle re-
lazioni, nelle responsabilità, nel-
le attenzioni, nelle scadenze... 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Dio si manifesta in molti modi 
al mio spirito, ma vado cauto 
nel parlare di ciò per non per-
dermi, cadendo nella vanagloria. 
Proprio adesso devo maggior-
mente temere, né intendo pre-
star orecchio alle lodi. Coloro 
che mi lodano, mi flagellano.” 
(sant’Ignazio di Antiochia)
Padre nostro, Ave Maria, Glo-
ria.

6. CONCLUDO
“Concedi a noi, Padre onnipo-
tente, che, inebriati e nutriti dai 
tuoi sacramenti, veniamo tra-
sformati in Cristo che abbiamo 
ricevuto come cibo e bevanda 
di vita.”
____________
- Canzone sul sito: Marta
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 06.10.21
“Perdona a noi i nostri peccati.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Gesù si trovava in un luogo 
a pregare; quando ebbe finito, 
uno dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, 
come anche Giovanni ha inse-
gnato ai suoi discepoli». 
 Ed egli disse loro: «Quando 
pregate, dite:
 Padre, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno; dacci 
ogni giorno il nostro pane quo-
tidiano, e perdona a noi i nostri 
peccati, anche noi infatti perdo-
niamo a ogni nostro debitore, e 
non abbandonarci alla tentazio-
ne».

3. RIFLETTO
- Aspettano che termini la pre-
ghiera. Incuriositi e rispettosi, 
desiderosi e impazienti, infine 
chiedono e chiedo. “Sii attento 
alla voce delle mie suppliche.”
- Chi perdona per primo, noi o il 
Padre? Cosa motiva il perdona-
re, il nostro o quello del Padre?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Rivestitevi di umiltà e rinasce-
te nella fede che è la carne del 
Signore. Rinnovatevi nella carità 
che è il sangue di Gesù Cristo. 
Nessuno abbia qualcosa contro 
il suo prossimo. Non date pre-
testo ai pagani di disprezzare la 
moltitudine che vive in Dio, a 
causa di pochi stolti. Guai all’uo-
mo per colpa del quale il mio 
nome è disprezzato, dice il Si-
gnore.” (sant’Ignazio di Antiochia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, fonte di ogni bene, che 
esaudisci le preghiere del tuo 
popolo al di là di ogni desiderio 
e di ogni merito, effondi su di 
noi la tua misericordia: perdona 
ciò che la coscienza teme e ag-
giungi ciò che la preghiera non 
osa sperare.”
____________
- Canzone sul sito: Padre nostro 
non abbandonarci
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 07.10.21
“Amico, prestami tre pani.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai disce-
poli: «Se uno di voi ha un amico e a 
mezzanotte va da lui a dirgli: “Ami-
co, prestami tre pani, perché è giun-
to da me un amico da un viaggio e 
non ho nulla da offrirgli”, e se quel-
lo dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiu-
sa, io e i miei bambini siamo a letto, 
non posso alzarmi per darti i pani”, 
vi dico che, anche se non si alzerà a 
darglieli perché è suo amico, almeno 
per la sua invadenza si alzerà a dar-
gliene quanti gliene occorrono.
 Ebbene, io vi dico: chiedete e vi 
sarà dato, cercate e troverete, bus-
sate e vi sarà aperto. Perché chiun-
que chiede riceve e chi cerca trova 
e a chi bussa sarà aperto. 
 Quale padre tra voi, se il figlio gli 
chiede un pesce, gli darà una serpe 
al posto del pesce? O se gli chiede 
un uovo, gli darà uno scorpione? Se 
voi dunque, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quan-
to più il Padre vostro del cielo darà 
lo Spirito Santo a quelli che glielo 
chiedono!».

3. RIFLETTO

- A chi chiedere se non all’amico/a? 
Dall’amica/o posso andare, non mi 
scaccerà. Con l’amico/a posso in-
sistere, al suo cuore. Dell’amica/o 
non posso pensare il male. “Non si 
guardò neppure intorno ma versò il 
vino e spezzò il pane.”
- Saper dare cose buone. Gesù sem-
bra ricordarmelo. A volte mi dimen-
tico che posso farlo, voglio farlo, 
devo farlo. “Non siede in compagnia 
degli arroganti.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Se egli non fosse venuto in mezzo 
a noi, che idea si sarebbe potuto 
fare di Dio l’uomo, se non quella di 
un idolo, frutto di fantasia? Sarebbe 
rimasto incomprensibile e inaccessi-
bile, invisibile e del tutto inimmagi-
nabile.” (san Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Infondi nel nostro spirito la tua 
grazia, Signore; tu, che all’annunzio 
dell’angelo ci hai rivelato l’incarna-
zione del tuo Figlio, per la sua pas-
sione e la sua croce guidaci alla glo-
ria della risurrezione.”
____________
- Canzone sul sito: Il pescatore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 08.10.21
“Se io scaccio i demòni.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, [dopo che Gesù ebbe 
scacciato un demonio,] alcuni dissero: 
«È per mezzo di Beelzebùl, capo dei 
demòni, che egli scaccia i demòni». Altri 
poi, per metterlo alla prova, gli doman-
davano un segno dal cielo. 
 Egli, conoscendo le loro intenzioni, 
disse: «Ogni regno diviso in se stesso va 
in rovina e una casa cade sull’altra. Ora, 
se anche Satana è diviso in se stesso, 
come potrà stare in piedi il suo regno? 
Voi dite che io scaccio i demòni per 
mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i 
demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri 
figli per mezzo di chi li scacciano? Per 
questo saranno loro i vostri giudici. Se 
invece io scaccio i demòni con il dito di 
Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.
 Quando un uomo forte, bene arma-
to, fa la guardia al suo palazzo, ciò che 
possiede è al sicuro. Ma se arriva uno 
più forte di lui e lo vince, gli strappa via 
le armi nelle quali confidava e ne sparti-
sce il bottino. 
 Chi non è con me, è contro di me, e 
chi non raccoglie con me, disperde.
 Quando lo spirito impuro esce 
dall’uomo, si aggira per luoghi deserti 
cercando sollievo e, non trovandone, 
dice: “Ritornerò nella mia casa, da cui 
sono uscito”. Venuto, la trova spazzata 
e adorna. Allora va, prende altri sette 
spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi 
prendono dimora. E l’ultima condizio-

ne di quell’uomo diventa peggiore della 
prima».

3. RIFLETTO
- Scacciare il male con altro male? Il pa-
radosso che vogliono attribuire anche a 
Gesù. Il male si scaccia solo con il bene, 
con Dio. Signore, liberaci “Dall’egoismo 
sdrucciolo che abbiamo tutti quanti.”
- Forte, ben armato e di guardia. Ma 
posso sempre essere sconfitto e de-
rubato della mia dignità. Da persona 
divento bottino. Voglio essere con te, 
mio Dio. “Sono sprofondate le genti 
nella fossa che hanno scavato.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“È necessario dunque che, con il pro-
gredire dei tempi, crescano e progredi-
scano quanto più possibile la compren-
sione, la scienza e la sapienza così dei 
singoli come di tutti, tanto di uno solo, 
quanto di tutta la Chiesa.” (san Vincenzo 
di Lerins)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio, Padre onnipotente, che ci hai 
donato il tuo unico Figlio come prezzo 
della nostra salvezza, fa’ che vivendo in 
comunione con le sue sofferenze, par-
tecipiamo un giorno alla gloria della sua 
risurrezione.”
____________
- Canzone sul sito: Libera nos Domine
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 09.10.21
“Mentre Gesù parlava.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, vi-
sita le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, mentre Gesù 
parlava, una donna dalla folla 
alzò la voce e gli disse: «Beato 
il grembo che ti ha portato e 
il seno che ti ha allattato!». 
 Ma egli disse: «Beati piut-
tosto coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la osserva-
no!».

3. RIFLETTO
- Affascinata dal suo parlare, 
una donna manifesta il suo 
stupore, la sua ammirazione, 
la sua gioia.
Pensando alla sua origine dal  
grembo e dal seno. Immagine 
tenera ma incompleta. “Don-
na sei luce, donna sei cenere.”
- Quel beati piuttosto non 
esclude la Madre ma ne rivela 
pienamente la sua grandezza. 
“Gioite, giusti, nel Signore, 

della sua santità celebrate il 
ricordo.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Per una grande messe gli 
operai sono pochi; non pos-
siamo parlare di questa scar-
sità senza profonda tristezza, 
poiché vi sono persone che 
ascolterebbero la buona pa-
rola, ma mancano i predica-
tori.” (san Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, 
Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostro principio e 
sorgente della salvezza, fa’ 
che tutta la nostra vita sia una 
testimonianza del tuo amore, 
perché possiamo un giorno 
cantare la tua lode nell’assem-
blea festosa dei santi.”
____________
- Canzone sul sito: Donna ti 
voglio cantare
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 270 - 10.10.21
“Si fece scuro in volto.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre 
menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, mentre Gesù andava per 
la strada, un tale gli corse incontro e, get-
tandosi in ginocchio davanti a lui, gli do-
mandò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: “Non uccidere, 
non commettere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre”». 
 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte que-
ste cose le ho osservate fin dalla mia gio-
vinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su 
di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti 
manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece 
scuro in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni.
 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, dis-
se ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per 
quelli che possiedono ricchezze, entrare 
nel regno di Dio!». I discepoli erano scon-
certati dalle sue parole; ma Gesù riprese e 
disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare 
nel regno di Dio! È più facile che un cam-
mello passi per la cruna di un ago, che un 
ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora 
più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 
faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma 
non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
 Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo segui-
to». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: 
non c’è nessuno che abbia lasciato casa 

o fratelli o sorelle o madre o padre o fi-
gli o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case e fratelli 
e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo 
che verrà».
  
3. RIFLETTO
- Come il cielo quando si chiude e si fa 
scuro, quel tale il consiglio non vuole farlo 
filtrare nelle nubi della sua avidità. E’ quel-
la la sua sicurezza, non il donarsi. “Saziaci 
al mattino con il tuo amore.”
- Un amore deluso. Non è uno dei tanti, 
è quello del Creatore che vedere girarsi 
le spalle dalla sua creatura. Ormai, triste 
per sempre. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Da ciò risulta che la gloria dell’ultimo 
tempio, cioè della Chiesa, sarebbe stata 
più grande. A quanti lavorano con impe-
gno e fatica alla sua edificazione, sarà dato 
dal Salvatore come dono e regalo celeste 
Cristo, che è la pace di tutti.” (s. Cirillo d’A-
lessandria)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ti supplichiamo, o Padre d’infinita gran-
dezza: come ci nutri del Corpo e Sangue 
del tuo Figlio, così rendici partecipi della 
natura divina.”
____________
- Canzone sul sito: Il giovane ricco
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 11.10.21
“Venne dagli estremi confini.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, mentre le folle si 
accalcavano, Gesù cominciò a dire: 
«Questa generazione è una genera-
zione malvagia; essa cerca un segno, 
ma non le sarà dato alcun segno, se 
non il segno di Giona. Poiché, come 
Giona fu un segno per quelli di Nìn-
ive, così anche il Figlio dell’uomo lo 
sarà per questa generazione. 
 Nel giorno del giudizio, la regina 
del Sud si alzerà contro gli uomini di 
questa generazione e li condannerà, 
perché ella venne dagli estremi con-
fini della terra per ascoltare la sa-
pienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è 
uno più grande di Salomone. 
 Nel giorno del giudizio, gli abitanti 
di Nìnive si alzeranno contro que-
sta generazione e la condanneranno, 
perché essi alla predicazione di Gio-
na si convertirono. Ed ecco, qui vi è 
uno più grande di Giona».

3. RIFLETTO
- Ci sono persone confinate dal pen-
siero della maggioranza, quelle che 
metto oltre i confini della mia stima, 
quelle che sono su altri confini di 
interessi ed esperienze ma cercano 
una sapienza diversa, maggiore, nuo-

va ed eterna. “Tutti i confini della 
terra hanno veduto.”
- Giona la attraversa, Ninive si pen-
te con nuovi comportamenti.  Salo-
mone parla con lei, la regina di Saba 
offre doni smisurati. Davvero  “il Pa-
radiso non ha confini” e sicuramente 
non i miei. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tutti i fedeli che amano Dio e il 
prossimo, anche se non bevono il 
calice della passione corporale, be-
vono tuttavia il calice dell’amore del 
Signore. Inebriati da esso, mortifi-
cano le loro membra e, avendo ri-
vestito il Signore Gesù Cristo, non 
si danno pensiero dei desideri della 
carne e non fissano lo sguardo sul-
le cose che si vedono, ma su quelle 
che non si vedono.” (san Fulgenzio di 
Ruspe)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai affidato all’uomo 
l’opera della creazione e hai posto 
al suo servizio le immense energie 
del cosmo, fa’ che oggi collaboriamo 
a un mondo più giusto e fraterno a 
lode della tua gloria.”
____________
- Canzone sul sito: Il paradiso non ha 
confini
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 12.10.21
“Mentre Gesù stava parlando.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, mentre Gesù 
stava parlando, un fariseo lo in-
vitò a pranzo. Egli andò e si mise 
a tavola. Il fariseo vide e si me-
ravigliò che non avesse fatto le 
abluzioni prima del pranzo. 
 Allora il Signore gli disse: «Voi 
farisei pulite l’esterno del bic-
chiere e del piatto, ma il vostro 
interno è pieno di avidità e di 
cattiveria. Stolti! Colui che ha 
fatto l’esterno non ha forse fat-
to anche l’interno? Date piutto-
sto in elemosina quello che c’è 
dentro, ed ecco, per voi tutto 
sarà puro».

3. RIFLETTO
- Pensa di invitare un ospite che 
dia onore alla sua casa: parla 
così bene ed insegna saggiamen-
te. Ma poi non fa le abluzioni 
perché... Stupiscimi sempre, Si-
gnore, con la tua sapienza.
- Il piatto contiene la pietanza. 

L’avidità si nutre del pensare 
solo a se stesso, la cattiveria del 
far male agli altri. Scelgo come 
alimentarmi. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Volesse il cielo che il Signore si 
degnasse di scuotere anche me, 
meschino suo servo, dal sonno 
della mia mediocrità e accen-
dermi talmente della sua divina 
carità da farmi divampare del 
suo amore sin sopra le stelle, 
sicché ardessi dal desiderio di 
amarlo sempre più, né mai più 
in me questo fuoco si estingues-
se!” (san Colombano)
Padre nostro, Ave Maria, Glo-
ria.

6. CONCLUDO
“Ci preceda e ci accompagni 
sempre la tua grazia, Signore, 
perché, sorretti dal tuo paterno 
aiuto, non ci stanchiamo mai di 
operare il bene.”
____________
- Canzone sul sito: Per una tavola 
più grande
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 13.10.21
“Senza trascurare quelle.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, il Signore disse: 
«Guai a voi, farisei, che pagate la 
decima sulla menta, sulla ruta e su 
tutte le erbe, e lasciate da parte 
la giustizia e l’amore di Dio. Que-
ste invece erano le cose da fare, 
senza trascurare quelle. Guai a 
voi, farisei, che amate i primi posti 
nelle sinagoghe e i saluti sulle piaz-
ze. Guai a voi, perché siete come 
quei sepolcri che non si vedono e 
la gente vi passa sopra senza sa-
perlo».
 Intervenne uno dei dottori della 
Legge e gli disse: «Maestro, dicen-
do questo, tu offendi anche noi». 
Egli rispose: «Guai anche a voi, 
dottori della Legge, che caricate 
gli uomini di pesi insopportabili, e 
quei pesi voi non li toccate nem-
meno con un dito!».

3. RIFLETTO
- La decima ricorda che anche se 
compro nulla mi appartiene per 
sempre, perché è un dono di Dio 
da condividere con chi è nel biso-
gno. Altrimenti è solo una tassa, 

da evitare. Chissà perché oggi non 
è considerata...
- Salutati pubblicamente, con rive-
renza e rispetto. Da chi? Non im-
porta? La conosco? Non importa. 
Mi interesso di lui? Non importa. 
“C’è uno che somiglia a te e non 
l’hai riconosciuto.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Questa parola annunziata dalla 
Chiesa esige di essere posta sulla 
sommità del lucerniere cioè all’api-
ce dell’onore e dell’impegno di cui 
la Chiesa è capace. Infatti finché la 
parola è nascosta dalla lettera del-
la legge come da un moggio, lascia 
tutti privi della luce eterna.” (san 
Massimo il Confessore)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ricordati, o Dio, della tua alle-
anza, rinnovata sulla croce col 
sangue dell’Agnello, e fa’ che il 
tuo popolo, libero da ogni colpa, 
progredisca sempre nella via della 
salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: L’amore qui non 
passa
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 14.10.21
“Trattarlo in modo ostile.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, il Signore disse: 
«Guai a voi, che costruite i sepolcri 
dei profeti, e i vostri padri li hanno 
uccisi. Così voi testimoniate e ap-
provate le opere dei vostri padri: 
essi li uccisero e voi costruite. 
 Per questo la sapienza di Dio 
ha detto: “Manderò loro profeti 
e apostoli ed essi li uccideranno e 
perseguiteranno”, perché a questa 
generazione sia chiesto conto del 
sangue di tutti i profeti, versato fin 
dall’inizio del mondo: dal sangue di 
Abele fino al sangue di Zaccarìa, 
che fu ucciso tra l’altare e il san-
tuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto 
conto a questa generazione. 
 Guai a voi, dottori della Legge, 
che avete portato via la chiave della 
conoscenza; voi non siete entrati, 
e a quelli che volevano entrare voi 
l’avete impedito».
 Quando fu uscito di là, gli scribi 
e i farisei cominciarono a trattarlo 
in modo ostile e a farlo parlare su 
molti argomenti, tendendogli in-
sidie, per sorprenderlo in qualche 
parola uscita dalla sua stessa bocca.

3. RIFLETTO
- Sono grato a chi ha usato la sua 
chiave per avermi fatto entrare a 
sbirciare un po’ di conoscenza, sa-
pere e saggezza. “E metto i miei 
piedi nella vita che c’è.” 
- Quell’ostilità palpabile e diffusa, 
mascherata di interesse e disponi-
bilità, sorrisi e falsità, paura e in-
ganni. Liberamene, mio Dio.“Dal 
profondo a te grido, o Signore.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Che altro desidera più ardente-
mente l’anima, se non la verità? Di 
che cosa dovrà essere avido l’uo-
mo, a qual fine dovrà desiderare 
che il suo interno palato sia sano 
nel giudicare il vero, se non per sa-
ziarsi della sapienza, della giustizia, 
della verità, della vita immortale?” 
(sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accogli, o Dio, la nostra preghiera 
e fa’ che seguendo con perseveran-
za l’esempio del tuo Figlio, racco-
gliamo frutti di giustizia e di pace.”
____________
- Canzone sul sito: Il coraggio nei 
piedi
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 15.10.21
“Nemmeno uno di essi è dimentica-

to.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, si erano radunate 
migliaia di persone, al punto che si 
calpestavano a vicenda, e Gesù co-
minciò a dire anzitutto ai suoi disce-
poli: «Guardatevi bene dal lievito dei 
farisei, che è l’ipocrisia. Non c’è nul-
la di nascosto che non sarà svelato, 
né di segreto che non sarà conosciu-
to. Quindi ciò che avrete detto nelle 
tenebre sarà udito in piena luce, e 
ciò che avrete detto all’orecchio nel-
le stanze più interne sarà annunciato 
dalle terrazze.
 Dico a voi, amici miei: non abbia-
te paura di quelli che uccidono il 
corpo e dopo questo non possono 
fare più nulla. Vi mostrerò invece di 
chi dovete aver paura: temete colui 
che, dopo aver ucciso, ha il potere di 
gettare nella Geènna. Sì, ve lo dico, 
temete costui. 
 Cinque passeri non si vendono 
forse per due soldi? Eppure nemme-
no uno di essi è dimenticato davan-
ti a Dio. Anche i capelli del vostro 
capo sono tutti contati. Non abbiate 
paura: valete più di molti passeri!».

3. RIFLETTO
- Anche e soprattutto di fronte al 
successo di chi lo segue addirittura 
calpestandosi, Gesù mette in guar-
dia dai pericoli di essere ipocriti. 
Prezzo spesso pagato per essere ce-
lebre. “Voi tutti, retti di cuore, gri-
date di gioia!”
- Terribile essere dimenticati da chi 
si ama. Possibile dimenticare chi si 
ama? “Per non dimenticare che co-
munque vada ovunque andrai sarai 
parte di me.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ogni volta poi, che pensiamo a Cri-
sto, ricordiamoci dell’amore che lo 
ha spinto a concederci tante grazie e 
dell’accesa carità che Dio ci ha mo-
strato dandoci in lui un pegno della 
tenerezza con cui ci segue: amore 
infatti domanda amore.” (s. Teresa di 
Gesù)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, Dio nostro, fa’ che sull’e-
sempio di santa Teresa d’Avila que-
sta famiglia a te consacrata, canti in 
eterno il tuo amore misericordioso.”
____________
- Canzone sul sito: Dimenticare (Mai)
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 16.10.21
“Chi mi rinnegherà davanti agli 

uomini.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Io vi dico: chiun-
que mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anche il Figlio dell’uomo 
lo riconoscerà davanti agli angeli 
di Dio; ma chi mi rinnegherà da-
vanti agli uomini, sarà rinnegato 
davanti agli angeli di Dio.
 Chiunque parlerà contro il Fi-
glio dell’uomo, gli sarà perdona-
to; ma a chi bestemmierà lo Spi-
rito Santo, non sarà perdonato.
 Quando vi porteranno davan-
ti alle sinagoghe, ai magistrati e 
alle autorità, non preoccupatevi 
di come o di che cosa discolpar-
vi, o di che cosa dire, perché lo 
Spirito Santo vi insegnerà in quel 
momento ciò che bisogna dire».

3. RIFLETTO
- Rinnegare o riconoscere. Per 
convenienza o con coraggio, per 
ingratitudine o con lode, per di-
sperazione o con fiducia, per di-
sinteresse o per amore. Scelte (e 

conseguenze) opposte. “Così si è 
ricordato della sua parola santa.”
- Il cristiano che mai compare 
davanti ai tribunali umani qualche 
domanda deve farsela. Alcuni 
tribunali dal nome: “Fanno tutti 
così”, “Siamo senza speranza”, 
“Pensa solo a te stesso”, “Accu-
mula e sarai felice”, “Dio non ti 
riguarda”...

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Cercavo avidamente onori, gua-
dagni, nozze, e tu ne ridevi. Per 
colpa di queste passioni soffrivo 
disagi amarissimi, ma la tua beni-
gnità era tanto più grande, quan-
to meno dolce mi facevi apparire 
ciò che tu non eri.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, vera luce e giorno senza 
tramonto, accogli la lode mattu-
tina del tuo popolo e fa’ che il no-
stro spirito, libero dalle tenebre 
della colpa, risplenda nel fulgore 
della tua venuta.”
____________
- Canzone sul sito: Rinnegato
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 277 - 17.10.21
“Non sta a me concederlo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiederemo». 
Egli disse loro: «Che cosa volete che io 
faccia per voi?». Gli risposero: «Conce-
dici di sedere, nella tua gloria, uno alla 
tua destra e uno alla tua sinistra». 
 Gesù disse loro: «Voi non sapete quel-
lo che chiedete. Potete bere il calice che 
io bevo, o essere battezzati nel battesi-
mo in cui io sono battezzato?». Gli ri-
sposero: «Lo possiamo». E Gesù disse 
loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono 
battezzato anche voi sarete battezzati. 
Ma sedere alla mia destra o alla mia si-
nistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato».
 Gli altri dieci, avendo sentito, comin-
ciarono a indignarsi con Giacomo e Gio-
vanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse 
loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 
considerati i governanti delle nazioni do-
minano su di esse e i loro capi le oppri-
mono. Tra voi però non è così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi sarà vo-
stro servitore, e chi vuole essere il pri-
mo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche 
il Figlio dell’uomo infatti non è venuto 
per farsi servire, ma per servire e dare 
la propria vita in riscatto per molti».
  
3. RIFLETTO
- Una richiesta preparata, articolata, ben 

illustrata. Ma zoppicante: distoglie  l’at-
tenzione dei due fratelli dagli altri fratelli 
e si preoccupa della ricompensa invece 
di essere servitori.
- La vita eterna non è una concessione 
perché richiede una preparazione. La 
mia, in vita. Dello Spirito, nel guidarmi. 
Di Gesù, nel dare l’esempio. Del Padre, 
di accogliermi. “Su di noi sia il tuo amo-
re, Signore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Potrebbe sembrare strano che Dio ci 
comandi di fargli delle richieste quando 
egli conosce, prima ancora che glielo 
domandiamo, quello che ci è necessa-
rio. Dobbiamo però riflettere che a lui 
non importa tanto la manifestazione del 
nostro desiderio, cosa che egli conosce 
molto bene, ma piuttosto che questo 
desiderio si ravvivi in noi mediante la 
domanda perché possiamo ottenere ciò 
che egli è già disposto a concederci.” 
(sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, donaci di 
orientare sempre a te la nostra volontà 
e di servirti con cuore sincero.”
____________
- Canzone sul sito: Canta un nuovo canto 
a Dio come David
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 18.10.21
“Altrimenti ritornerà su di voi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, il Signore designò 
altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luo-
go dove stava per recarsi. 
 Diceva loro: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi operai nella 
sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né sacca, né sandali 
e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada. 
 In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi 
sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quel-
la casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavo-
ra ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra. 
 Quando entrerete in una città e 
vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati 
che vi si trovano, e dite loro: “È 
vicino a voi il regno di Dio”».

3. RIFLETTO
- Inviati da soli ma in due. Inviati in 
luoghi ma lui arriverà. Inviati per 
un fine più grande, che solo Lui sa. 
“Il tuo regno è un regno eterno.” 
- Una pace che viaggia e si conse-
gna, che si augura e ritorna, che si 
attende e si costruisce, si diffonde 
e si stabilizza. “Io voglio andare a 
casa, la casa dov’è. La casa dove 
posso stare in pace con te.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il Signore manda i discepoli a due 
a due a predicare per indicarci ta-
citamente che non deve assoluta-
mente assumersi il compito di pre-
dicare chi non ha la carità verso gli 
altri.” (san Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore Dio nostro, che hai scelto 
san Luca per rivelare al mondo con 
la predicazione e con gli scritti il 
mistero della tua predilezione per 
i poveri, fa’ che i cristiani formino 
un cuor solo e un’anima sola, e tut-
ti i popoli vedano la tua salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: Questa è la mia 
casa
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 19.10.21
“Gli aprano subito.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visi-
ta le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Siate pronti, 
con le vesti strette ai fianchi e 
le lampade accese; siate simili a 
quelli che aspettano il loro pa-
drone quando torna dalle noz-
ze, in modo che, quando arriva 
e bussa, gli aprano subito. 
 Beati quei servi che il padro-
ne al suo ritorno troverà an-
cora svegli; in verità io vi dico, 
si stringerà le vesti ai fianchi, li 
farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. 
 E se, giungendo nel mezzo 
della notte o prima dell’alba, li 
troverà così, beati loro!».

3. RIFLETTO
- Vesti strette ma non soffo-
canti. Lampade accese ed ali-
mentate. Porta chiusa ma non 
per sempre. Servi non soli ma 
si sostengono a vicenda. Una 
attenta attesa. Una fiduciosa 

fede. “Esultino e gioiscano in te 
quelli che ti cercano.”
- Un padrone che bussa nella 
notte. Fremo, spero, desidero 
che Tu bussi in ogni mia notte. 
“Padre, trasforma ogni peccato 
in sorriso e facci arrivare tutti 
in paradiso.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“A noi sono necessarie le paro-
le per richiamarci alla mente e 
considerare quello che chiedia-
mo, ma non crediamo di dove-
re informare con esse il Signo-
re, o piegarlo ai nostri voleri.” 
(sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Glo-
ria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, 
donaci di orientare sempre a te 
la nostra volontà e di servirti 
con cuore sincero.”
____________
- Canzone sul sito: Alla porta 
del cielo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 20.10.21
“Troverà ad agire così.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Cercate di capire questo: 
se il padrone di casa sapesse a quale 
ora viene il ladro, non si lascerebbe 
scassinare la casa. Anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non imma-
ginate, viene il Figlio dell’uomo».
 Allora Pietro disse: «Signore, que-
sta parabola la dici per noi o anche 
per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è 
dunque l’amministratore fidato e pru-
dente, che il padrone metterà a capo 
della sua servitù per dare la razione di 
cibo a tempo debito? Beato quel ser-
vo che il padrone, arrivando, troverà 
ad agire così. Davvero io vi dico che 
lo metterà a capo di tutti i suoi averi. 
 Ma se quel servo dicesse in cuor 
suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e 
cominciasse a percuotere i servi e le 
serve, a mangiare, a bere e a ubriacar-
si, il padrone di quel servo arriverà un 
giorno in cui non se l’aspetta e a un’o-
ra che non sa, lo punirà severamente 
e gli infliggerà la sorte che meritano 
gli infedeli. 
 Il servo che, conoscendo la volon-
tà del padrone, non avrà disposto o 
agito secondo la sua volontà, riceverà 
molte percosse; quello invece che, 
non conoscendola, avrà fatto cose 
meritevoli di percosse, ne riceverà 

poche. 
 A chiunque fu dato molto, molto 
sarà chiesto; a chi fu affidato molto, 
sarà richiesto molto di più».

3. RIFLETTO
- L’amministratore agisce così perché 
è leale e giusto e vuole bene tanto al 
suo padrone quanto agli altri servi. 
- L’altro servo, nell’attesa prolungata, 
si lascia andare e sprofonda. Parla al 
suo cuore ma trasforma la verità in 
malvagità. I comportamenti seguono 
di conseguenza.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Risulta dunque che la fede, la spe-
ranza e la carità conducono a Dio 
colui che prega. Chi crede, spera, de-
sidera e considera attentamente che 
cosa debba chiedere al Signore nell’o-
razione domenicale, arriva certamen-
te fino a Dio.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostra salvezza, che ci hai 
fatto figli della luce, guidaci nel nostro 
cammino, perché diventiamo opera-
tori di verità e testimoni del tuo van-
gelo.”
____________
- Canzone sul sito: Fedele è Dio per 
sempre
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 21.10.21
“Saranno divisi tre contro due.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Sono venuto a gettare 
fuoco sulla terra, e quanto vorrei 
che fosse già acceso! Ho un batte-
simo nel quale sarò battezzato, e 
come sono angosciato finché non 
sia compiuto!
 Pensate che io sia venuto a por-
tare pace sulla terra? No, io vi 
dico, ma divisione. D’ora innanzi, 
se in una famiglia vi sono cinque 
persone, saranno divisi tre contro 
due e due contro tre; si divideran-
no padre contro figlio e figlio con-
tro padre, madre contro figlia e fi-
glia contro madre, suocera contro 
nuora e nuora contro suocera».

3. RIFLETTO
- Nel freddo un fuoco per scal-
darmi, ci sta bene. Nella notte un 
fuoco per illuminare, ci sta bene. 
Nella vita un fuoco per vivere in-
tensamente, ci sta bene. “Il Signore 
veglia sul cammino dei giusti.”
- Da una divisione dispari risulta 
sempre una maggioranza ed una 
minoranza. La storia l’ha spostata 
continuamente a favore o meno 

dei cristiani. Ma è questo l’interes-
se di Gesù?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Pertanto nelle tribolazioni, che 
possono giovare come anche nuo-
cere, non sappiamo quello che ci 
conviene chiedere, e tuttavia, per-
ché si tratta di cose dure, moleste 
e contrarie all’inclinazione della na-
tura, seguendo un desiderio comu-
ne a tutti gli uomini, noi preghiamo 
che ci vengano tolte. Dobbiamo 
però mostrare di fidarci del Signo-
re. Se egli non allontana da noi le 
prove, non per questo dobbiamo 
credere di esser da lui dimenticati, 
ma piuttosto, con la santa soppor-
tazione dei mali, dobbiamo sperare 
beni maggiori.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, di-
sperdi dal nostro cuore le tenebre 
del male perché procediamo sicu-
ri verso Cristo, vera luce che non 
tramonta.”
____________
- Canzone sul sito: Come fuoco vivo
- www.parrocchiesuso.it
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito



PdiP 22.10.21
“E così accade.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù diceva alle 
folle: «Quando vedete una nuvo-
la salire da ponente, subito dite: 
“Arriva la pioggia”, e così acca-
de. E quando soffia lo scirocco, 
dite: “Farà caldo”, e così accade. 
Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto 
della terra e del cielo; come mai 
questo tempo non sapete valu-
tarlo? E perché non giudicate voi 
stessi ciò che è giusto? 
 Quando vai con il tuo avversa-
rio davanti al magistrato, lungo la 
strada cerca di trovare un accor-
do con lui, per evitare che ti tra-
scini davanti al giudice e il giudice 
ti consegni all’esattore dei debiti 
e costui ti getti in prigione. Io ti 
dico: non uscirai di là finché non 
avrai pagato fino all’ultimo spic-
ciolo».

3. RIFLETTO
- Non è fatalismo ne piegare il 
futuro ma guardare i segni. Anzi 
sforzarsi di leggere i segni. Anzi, 
imparare a leggere i segni. “Hai 

superato da mille anni ogni dub-
bio ragione illusione di dove sei.”
- Addirittura l’ipocrisia viene ti-
rata in ballo. Quando il non sa-
pere è pigrizia e superficialità. 
“Insegnami il gusto del bene e la 
conoscenza.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Vi sono tante cose che noi riget-
tiamo, rifiutiamo, disprezziamo, 
quando la loro immagine si affac-
cia alla nostra mente. Sappiamo 
che non è ciò che cerchiamo, 
quantunque non sappiamo anco-
ra come sia in realtà l’oggetto dei 
nostri desideri.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che con la luce del tuo 
Figlio, parola di verità, disperdi le 
tenebre dell’ignoranza, accresci 
in noi il vigore della fede, perché 
nessuna tentazione possa estin-
guere quella fiamma che la tua 
grazia ha acceso nei nostri cuo-
ri.”
____________
- Canzone sul sito: Nuvole nere
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.10.21
“Lascialo ancora quest’anno.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, si presentarono 
alcuni a riferire a Gesù il fatto di 
quei Galilei, il cui sangue Pilato ave-
va fatto scorrere insieme a quello 
dei loro sacrifici. Prendendo la pa-
rola, Gesù disse loro: «Credete che 
quei Galilei fossero più peccatori di 
tutti i Galilei, per aver subìto tale 
sorte? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. O quelle diciotto persone, 
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le 
uccise, credete che fossero più col-
pevoli di tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso 
modo».
 Diceva anche questa parabola: 
«Un tale aveva piantato un albero di 
fichi nella sua vigna e venne a cer-
carvi frutti, ma non ne trovò. Allora 
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre 
anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàg-
lialo dunque! Perché deve sfruttare 
il terreno?”. Ma quello gli rispose: 
“Padrone, lascialo ancora quest’an-
no, finché gli avrò zappato attorno e 
avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, 

lo taglierai”».

3. RIFLETTO
- Sangue che scorre, torre che crol-
la: ingiustizia e responsabilità uma-
na. L’attribuire o invocare punizioni 
divine agli altri rende più colpevoli e 
meritevoli della pena augurata. “Chi 
potrà salire il monte del Signore?”
- Non sono io a decidere i tempi dei 
frutti. Ne a trovarli. A me sta colti-
vare me stesso, la mia fede, le mie 
scelte. “Questa è la mia vita non di-
menticarlo.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il beato Apostolo ci ha fatto sape-
re che due uomini hanno dato prin-
cipio al genere umano, cioè Adamo 
e Cristo. Due uomini uguali riguar-
do al corpo, ma diversi per merito. 
Somigliantissimi nelle membra, ma 
quanto mai diversi per la loro stessa 
origine.” (san Pietro Crisòlogo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Risplenda sempre, o Dio, nei no-
stri cuori la luce del Figlio tuo ri-
sorto, perché liberi dalle tenebre 
del peccato possiamo giungere alla 
pienezza della sua gloria.”
____________
- Canzone sul sito: La scelta
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 284 - 24.10.21
“Lo rimproveravano perché taces-

se.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, mentre Gesù par-
tiva da Gèrico insieme ai suoi di-
scepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, che era cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare. 
Sentendo che era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio 
di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
 Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora più 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà 
di me!». 
 Gesù si fermò e disse: «Chiamate-
lo!». Chiamarono il cieco, dicendo-
gli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 
Egli, gettato via il suo mantello, bal-
zò in piedi e venne da Gesù. 
 Allora Gesù gli disse: «Che cosa 
vuoi che io faccia per te?». E il cieco 
gli rispose: «Rabbunì, che io veda 
di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, 
la tua fede ti ha salvato». E subito 
vide di nuovo e lo seguiva lungo la 
strada.
  
3. RIFLETTO
- Ascoltare e accompagnare il grido 
di chi soffre senza soffocarlo con la 

mia distrazione, sofferenza perso-
nale, tranquillità disturbata. “Rista-
bilisci, Signore, la nostra sorte.”
- Gridare e gridare più forte. Non 
posso e non voglio smettere di 
farlo perché Gesù mi fa vedere di 
nuovo, mi fa osservare il già visto 
in modo nuovo. “L’Amore tuo non 
muore, più forte della morte è l’a-
more.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Quando sono vicina la Tabernaco-
lo, non so dire che una sola cosa al 
Signore: <<Mio Dio, voi sapete che 
io vi amo>>. E sento che la mia pre-
ghiera fa piacere a Gesù.” (s. Teresa 
di Gesù Bambino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, ac-
cresci in noi la fede, la speranza e 
la carità,e perché possiamo ottene-
re ciò che prometti, fa’ che amiamo 
ciò che comandi.”
____________
- Canzone sul sito: Più forte della 
morte è l’amore
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 25.10.21
“I suoi avversari si vergognavano.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù stava inse-
gnando in una sinagoga in giorno di 
sabato. C’era là una donna che uno 
spirito teneva inferma da diciotto 
anni; era curva e non riusciva in alcun 
modo a stare diritta. 
 Gesù la vide, la chiamò a sé e le 
disse: «Donna, sei liberata dalla tua 
malattia». Impose le mani su di lei e 
subito quella si raddrizzò e glorificava 
Dio.
 Ma il capo della sinagoga, sdegna-
to perché Gesù aveva operato quella 
guarigione di sabato, prese la parola e 
disse alla folla: «Ci sono sei giorni in 
cui si deve lavorare; in quelli dunque 
venite a farvi guarire e non in giorno 
di sabato». 
 Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non 
è forse vero che, di sabato, ciascuno 
di voi slega il suo bue o l’asino dalla 
mangiatoia, per condurlo ad abbeve-
rarsi? E questa figlia di Abramo, che 
Satana ha tenuto prigioniera per ben 
diciotto anni, non doveva essere libe-
rata da questo legame nel giorno di 
sabato?». 
 Quando egli diceva queste cose, 
tutti i suoi avversari si vergognava-
no, mentre la folla intera esultava per 
tutte le meraviglie da lui compiute.

3. RIFLETTO
- Tentare, ritentare, tentare di nuo-
vo. Da alcuni situazioni non riuscia-
mo  proprio a rialzarci, dopo alcune 
cadute non riusciamo più a stare di-
ritti. Come se ci fosse un peso insop-
portabile. Imponi le tue mani, Signo-
re, e liberami dal maligno. 
- I capi attaccano i più deboli. Ma Dio 
interviene e si schiera, li difende e 
guarisce. “Padre degli orfani e difen-
sore delle vedove.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Appaiano amabili nella loro vita mo-
rale, diano prova della loro disposi-
zione alla dolcezza, manifestino con 
il tacere di saper moderare la lingua, 
offrano uguale amore, senza prefe-
renza di persone, a tutti quelli che 
santamente servono Dio.” (san Cle-
mente I)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore, Dio nostro, che ci hai dato 
la grazia di giungere a questo giorno, 
accompagnaci oggi con la tua prote-
zione, perché non deviamo mai verso 
il peccato e in pensieri, parole e ope-
re aderiamo sempre alla tua volontà.”
____________
- Canzone sul sito: Quando l’avversa-
rio verrà
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 26.10.21
“Nel suo giardino.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, diceva Gesù: 
«A che cosa è simile il regno di 
Dio, e a che cosa lo posso pa-
ragonare? È simile a un granello 
di senape, che un uomo prese e 
gettò nel suo giardino; crebbe, 
divenne un albero e gli uccelli 
del cielo vennero a fare il nido 
fra i suoi rami».
 E disse ancora: «A che cosa 
posso paragonare il regno di 
Dio? È simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre 
misure di farina, finché non fu 
tutta lievitata».

3. RIFLETTO
- Un seme in un giardino: chi 
può ritrovarlo una volta getta-
to? Ma continuerà a crescere, 
ospitando la vita. Come una pa-
rola buona, un pensiero bello, 
un gesto gratuito che mi resta 
dentro. “Nei giardini che nes-
suno sa, quanta vita si trascina 
qua.”

- Il suo Regno di luce infinita 
paragonato ad un seme e del 
lievito. La sua forza è il cambia-
mento, ma dall’interno. “Allora 
la nostra bocca si riempì di sor-
riso.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Dove dunque ritirarsi, o dove 
fuggire da lui che tutto abbrac-
cia? Accostiamoci invece a lui 
nella santità dell’anima, leviamo 
a lui le mani pure e senza mac-
chia, amiamo il nostro Padre, 
buono e misericordioso, che ha 
fatto di noi la sua eredità.” (san 
Clemente I)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai mandato a noi la 
luce vera, che guida tutti gli uo-
mini alla salvezza, donaci la forza 
del tuo Spirito perché possiamo 
preparare davanti al Figlio tuo la 
via della giustizia e della pace.”
____________
- Canzone sul sito: Nei giardini 
che nessuno sa
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 27.10.21
“Sono pochi quelli che si salvano?”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù passava inse-
gnando per città e villaggi, mentre 
era in cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono po-
chi quelli che si salvano?». 
 Disse loro: «Sforzatevi di entrare 
per la porta stretta, perché molti, io 
vi dico, cercheranno di entrare, ma 
non ci riusciranno. 
 Quando il padrone di casa si alzerà 
e chiuderà la porta, voi, rimasti fuo-
ri, comincerete a bussare alla porta, 
dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 
risponderà: “Non so di dove siete”. 
Allora comincerete a dire: “Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e 
tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 
dove siete. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci 
sarà pianto e stridore di denti, quan-
do vedrete Abramo, Isacco e Giacob-
be e tutti i profeti nel regno di Dio, 
voi invece cacciati fuori. 
 Verranno da oriente e da occiden-
te, da settentrione e da mezzogiorno 
e siederanno a mensa nel regno di 
Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che sa-
ranno primi, e vi sono primi che sa-
ranno ultimi».

3. RIFLETTO
- Alla domanda sulla quantità la rispo-
sta è sulla possibilità. Ai pochi che en-
trano si oppongono i molti che non 
possono passare perché non hanno 
voluto passare. Sono in molti? Siamo 
in molti?
- Aprire la bocca per mangiare e bere 
insieme non basta per conoscere. 
E’ necessario conoscere con Dio di 
dove sono: cioè i movimenti del cuo-
re, senza falsità. “Conserva la luce ai 
miei occhi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Come sono pieni di beatitudine e 
ammirabili i doni del Signore! La vita 
nell’immortalità, lo splendore nella 
giustizia, la verità nella franchezza, la 
fede nella confidenza, la padronan-
za di sé nella santità: tutto questo è 
stato messo alla portata delle nostre 
capacità.” (san Clemente I)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Risplenda su di noi, Signore, la luce 
della tua sapienza, perché liberi da 
ogni compromesso col peccato cam-
miniamo sempre nella via dei tuoi co-
mandamenti.”
____________
- Canzone sul sito: Alla porta del mio 
cuore
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 28.10.21
“Si fermò in un luogo pianeggiante.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quei giorni, Gesù se ne andò 
sul monte a pregare e passò tutta 
la notte pregando Dio. Quando fu 
giorno, chiamò a sé i suoi discepoli 
e ne scelse dodici, ai quali diede an-
che il nome di apostoli: Simone, al 
quale diede anche il nome di Pietro; 
Andrea, suo fratello; Giacomo, Gio-
vanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, 
Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; 
Simone, detto Zelota; Giuda, figlio 
di Giacomo; e Giuda Iscariota, che 
divenne il traditore.
 Disceso con loro, si fermò in un 
luogo pianeggiante. C’era gran folla 
di suoi discepoli e gran moltitudi-
ne di gente da tutta la Giudea, da 
Gerusalemme e dal litorale di Tiro 
e di Sidòne, che erano venuti per 
ascoltarlo ed essere guariti dalle 
loro malattie; anche quelli che era-
no tormentati da spiriti impuri ve-
nivano guariti. Tutta la folla cercava 
di toccarlo, perché da lui usciva una 
forza che guariva tutti.

3. RIFLETTO
- Ci ha pure passato la notte in pre-
ghiera. Scorrendo nella mente i volti, 
i rischi, le potenzialità, gli errori e le 

implicazioni. Non si può prevedere 
tutto ma solo il punto di partenza: 
tenerli. “Hai aperto una porta per 
me e nessuno potrà più chiuderla.”
-  Non è suggestione ne illusione, ne 
isteria collettiva ne delirio di mas-
sa. La sua forza è reale e persona-
le, guarisce e santifica: “la notte alla 
notte ne trasmette notizia.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“I suoi apostoli furono le colonne e 
il fondamento della verità. Cristo af-
ferma di aver dato loro la stessa mis-
sione che ebbe dal Padre. Mostrò 
così la grandezza dell’apostolato e la 
gloria incomparabile del loro ufficio, 
ma con ciò fece comprendere anche 
qual è la funzione del ministero apo-
stolico.” (san Cirillo d’Alessandria)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che per mezzo degli apostoli 
ci hai fatto giungere alla conoscenza 
del tuo nome, per l’intercessione dei 
santi Simone e Giuda concedi alla 
tua Chiesa di crescere sempre con 
l’adesione di nuovi popoli alla fede.”
____________
- Canzone sul sito: Leone della tribù 
di Giuda
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 29.10.21
“Gli cade nel pozzo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Un sabato Gesù si recò a casa 
di uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a osser-
varlo. Ed ecco, davanti a lui vi era 
un uomo malato di idropisìa. 
 Rivolgendosi ai dottori della 
Legge e ai farisei, Gesù disse: «È 
lecito o no guarire di sabato?». 
Ma essi tacquero. Egli lo prese 
per mano, lo guarì e lo congedò. 
 Poi disse loro: «Chi di voi, se un 
figlio o un bue gli cade nel pozzo, 
non lo tirerà fuori subito in gior-
no di sabato?». E non potevano 
rispondere nulla a queste parole.

3. RIFLETTO
- Tanto più stretto e profondo un 
pozzo, tanto più difficile recupe-
rare qualcosa o qualcuno caduto 
dentro. Ma tanto più prezioso 
sarà, tanto più si moltiplicheran-
no gli sforzi. “Sento na canzone e 
chi sarà è l’ammore mio che me 
viene a cercà.” 
- Capita di non poter rispondere 
per mancanza di parole, di ragio-

ni, di giustificazioni, di motivazio-
ni, di argomentazioni. Ma il tutto 
per arroganza o saggezza. Con 
conseguenze opposte. “Egli met-
te pace nei tuoi confini.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La divinità non realizzerebbe 
tante e tali cose per noi, se con 
la morte del corpo si estinguesse 
anche la vita dell’anima. Perché 
dunque esitiamo ad abbandonare 
le speranze mondane, per votar-
ci totalmente alla ricerca di Dio 
e della vita beata? No, adagio: an-
che il mondo è piacevole e pos-
siede una sua grazia non lieve.” 
(sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Accogli, Dio onnipotente, la no-
stra lode del mattino e fa’ che 
ci uniamo un giorno al coro dei 
tuoi santi per cantare in eterno 
la tua gloria.”
____________
- Canzone sul sito: La luna nel 
pozzo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 30.10.21
“Cédigli il posto!”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Un sabato Gesù si recò a casa 
di uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a osser-
varlo.
 Diceva agli invitati una parabo-
la, notando come sceglievano i 
primi posti: «Quando sei invitato 
a nozze da qualcuno, non met-
terti al primo posto, perché non 
ci sia un altro invitato più degno 
di te, e colui che ha invitato te 
e lui venga a dirti: “Cédigli il po-
sto!”. Allora dovrai con vergogna 
occupare l’ultimo posto. Invece, 
quando sei invitato, va’ a metter-
ti all’ultimo posto, perché quan-
do viene colui che ti ha invitato 
ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. 
Allora ne avrai onore davanti a 
tutti i commensali. Perché chiun-
que si esalta sarà umiliato, e chi 
si umilia sarà esaltato».

3. RIFLETTO
- Che bello incontrare e ricono-
scere persone degne e fargli po-
sto, imparare ed apprezzare. “Se 

il Signore non fosse stato il mio 
aiuto, in breve avrei abitato nel 
regno del silenzio.”
- Che disastro volere essere un 
altro. Quella sedia non mi appar-
tiene e non mi si adatta. Starò 
sempre scomodo. Migliorare me 
stesso invece, questo posso far-
lo. “Dio non può cambiarti con-
tro la tua volontà.”  

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ma l’uomo ignorante cambia in 
morte quello che io do per la 
vita, e così si fa crudele a sé me-
desimo. Io provvedo sempre, e 
tutto ciò che io ho dato all’uomo 
è somma provvidenza.” (santa 
Caterina da Siena)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio, Padre onnipotente, dona la 
luce dello Spirito Santo a questa 
tua famiglia perché, sicura dalle 
insidie del nemico, si allieti sem-
pre nella tua lode.”
____________
- Canzone sul sito: Non c’è posto 
nel mezzo
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 291 - 31.10.21
“Aveva risposto saggiamente.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: «Qual 
è il primo di tutti i comandamenti?». 
 Gesù rispose: «Il primo è: “Ascol-
ta, Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’unico Signore; amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore e 
con tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua forza”. 
Il secondo è questo: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Non c’è 
altro comandamento più grande di 
questi». 
 Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è 
unico e non vi è altri all’infuori di lui; 
amarlo con tutto il cuore, con tutta 
l’intelligenza e con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stesso 
vale più di tutti gli olocausti e i sacri-
fici». 
 Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non 
sei lontano dal regno di Dio». E nes-
suno aveva più il coraggio di interro-
garlo.
  
3. RIFLETTO
- Finalmente uno che fa una doman-
da per la vita, ascolta la risposta, ci 

riflette e ne apprezza la validità. Sag-
gezza che non sfugge a Gesù. “Che 
oggi qui, sia da adesso che tra mille 
anni!”
- No, non ce n’è uno più grande. 
Il mio cuore lo sa, la mia anima lo 
vuole, la mia mente lo cerca, la mia 
forza lo realizza. “Ti amo, Signore, 
mia forza.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Guai all’anima temeraria, che sperò 
di trovare di meglio allontanandosi 
da te. Voltati e rivoltati sulla schie-
na, sui fianchi, sul ventre, ma tutto è 
duro, e tu solo il riposo. Ed eccoti, 
sei qui, ci liberi dai nostri errori mi-
serabili e ci metti sulla tua strada e 
consoli.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente e misericordio-
so, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli 
il dono di servirti in modo lodevole 
e degno; fa che camminiamo senza 
ostacoli verso i beni da te promessi.”
____________
- Canzone sul sito: I dieci comanda-
menti
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 01.11.21
“Beati i perseguitati per la giustizia.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, vedendo le folle, 
Gesù salì sul monte: si pose a sedere 
e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 
Si mise a parlare e insegnava loro di-
cendo:
 «Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati quelli che 
sono nel pianto, perché saranno con-
solati. Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra. Beati quelli che han-
no fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. Be-
ati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio. Beati gli operatori di pace, per-
ché saranno chiamati figli di Dio. Bea-
ti i perseguitati per la giustizia, perché 
di essi è il regno dei cieli.
 Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diran-
no ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia. Rallegratevi ed esulta-
te, perché grande è la vostra ricom-
pensa nei cieli».

3. RIFLETTO
- Perseguitati. Chi si mette di traver-
so ad ogni ingiustizia. Vive onesta-
mente. Vuole seguire Gesù ad ogni 
costo. “Chi potrà stare nel suo luogo 
santo?”
- Santi da nicchia, santi da crocicchi. 

Santi famosi e santi sconosciuti. Santi 
uomini e sante donne. Santi ricono-
sciuti e santi incontrati. Santi di mira-
coli e santi di sangue. Santi di dottrina 
e santi di azione. Santi di monastero e 
santi di famiglia. Santi di patria e santi 
di missione. Santi, sante...“Ecco la ge-
nerazione che lo cerca.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il primo desiderio, che la memoria 
dei santi o suscita o stimola maggior-
mente in noi, è quello di godere della 
loro tanto dolce compagnia e di me-
ritare di essere concittadini e familiari 
degli spiriti beati, di trovarci insieme 
all’assemblea dei patriarchi, alle schie-
re dei profeti, al senato degli apostoli, 
agli eserciti numerosi dei martiri, alla 
comunità dei confessori, ai cori delle 
vergini, di essere insomma riuniti e 
felici nella comunione di tutti i santi.” 
(san Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, che ci 
doni la gioia di celebrare in un’unica 
festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, 
concedi al tuo popolo, per la comune 
intercessione di tanti nostri fratelli e 
sorelle, l’abbondanza della tua mise-
ricordia.”
____________
- Canzone sul sito: Beati, beati voi
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 02.11.21
“Che io non perda nulla.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse alla 
folla: «Tutto ciò che il Padre mi 
dà, verrà a me: colui che viene a 
me, io non lo caccerò fuori, per-
ché sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la vo-
lontà di colui che mi ha mandato. 
 E questa è la volontà di colui che 
mi ha mandato: che io non perda 
nulla di quanto egli mi ha dato, ma 
che lo risusciti nell’ultimo giorno. 
 Questa infatti è la volontà del 
Padre mio: che chiunque vede il 
Figlio e crede in lui abbia la vita 
eterna; e io lo risusciterò nell’ul-
timo giorno».

3. RIFLETTO
- Ce la mette proprio tutta per 
non perdere nulla cioè nessuno. 
Quanto ci rimanere male quando 
scelgo di perdermi. “Spera nel Si-
gnore, sii forte, si rinsaldi il tuo 
cuore e spera nel Signore.” 
- Vedere è cercare, cercare è ri-
conoscere, riconoscere è amare, 
amare è vivere, vivere è per sem-

pre. “La vertigine non è paura di 
cadere ma voglia di volare.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il mondo è stato redento con 
la morte di uno solo. Se Cristo 
non avesse voluto morire, poteva 
farlo. Invece egli non ritenne di 
dover fuggire la morte quasi fos-
se una debolezza, né ci avrebbe 
salvati meglio che con la morte. 
Pertanto la sua morte è la vita di 
tutti. Noi portiamo il sigillo della 
sua morte; quando preghiamo la 
annunziamo; offrendo il sacrificio 
la proclamiamo; la sua morte è 
vittoria, la sua morte è sacramen-
to, la sua morte è l’annuale solen-
nità del mondo.” (sant’Ambrogio)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Nella tua bontà, o Padre, ascol-
ta le preghiere che ti rivolgiamo, 
perché cresca la nostra fede nel 
Figlio tuo risorto dai morti e si 
rafforzi la speranza che i tuoi fe-
deli risorgeranno a vita nuova.”
____________
- Canzone sul sito: Mi fido di te
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 03.11.21
“Calcolare la spesa.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, una folla numerosa 
andava con Gesù. Egli si voltò e disse 
loro: «Se uno viene a me e non mi 
ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 
sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. Colui che 
non porta la propria croce e non vie-
ne dietro a me, non può essere mio 
discepolo.
 Chi di voi, volendo costruire una 
torre, non siede prima a calcolare 
la spesa e a vedere se ha i mezzi per 
portarla a termine? Per evitare che, 
se getta le fondamenta e non è in gra-
do di finire il lavoro, tutti coloro che 
vedono comincino a deriderlo, dicen-
do: “Costui ha iniziato a costruire, ma 
non è stato capace di finire il lavoro”. 
 Oppure quale re, partendo in guer-
ra contro un altro re, non siede pri-
ma a esaminare se può affrontare con 
diecimila uomini chi gli viene incontro 
con ventimila? Se no, mentre l’altro 
è ancora lontano, gli manda dei mes-
saggeri per chiedere pace. 
 Così chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo».

3. RIFLETTO
- Un folla numerosa che lo segue e lui 

si volta per dare istruzioni. Il numero 
è occasione per far riflettere e sce-
gliere non per ingaggiare e ingannare.  
“Spunta nelle tenebre, luce per gli uo-
mini retti: misericordioso, pietoso e 
giusto.”
- Calcolare la spesa: i materiali, la 
mano d’opera, gli imprevisti, i tem-
pi... Per finire un lavoro bisogna prima 
stare quieti a pensare e valutare, pro-
gettare e calcolare. Poi continuare.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Infatti se tu credi che Gesù Cristo è 
il Signore e che Dio lo ha risuscitato 
dai morti, sarai salvo e sarai ammesso 
in paradiso da colui che vi fece en-
trare il ladrone pentito. E non avere 
alcun dubbio a questo riguardo, poi-
ché colui che su questo santo Golgo-
ta diede la salvezza al ladrone per la 
fede di un momento, egli stesso sal-
verà anche te, se crederai.” (san Cirillo 
di Gerusalemme)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Illumina, Signore, i nostri sensi con la 
luce del tuo Spirito, perché possiamo 
essere sempre fedeli a te, che con la 
tua sapienza ci hai creati e con la tua 
provvidenza ci guidi.”
____________
- Canzone sul sito: Vieni a me
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 04.11.21
“Più che per novantanove giusti.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, si avvicinavano a 
Gesù tutti i pubblicani e i peccato-
ri per ascoltarlo. I farisei e gli scri-
bi mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con 
loro». 
 Ed egli disse loro questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne 
perde una, non lascia le novantano-
ve nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quan-
do l’ha trovata, pieno di gioia se la 
carica sulle spalle, va a casa, chiama 
gli amici e i vicini e dice loro: “Ral-
legratevi con me, perché ho trovato 
la mia pecora, quella che si era per-
duta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel 
cielo per un solo peccatore che si 
converte, più che per novantanove 
giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione.
 Oppure, quale donna, se ha die-
ci monete e ne perde una, non ac-
cende la lampada e spazza la casa e 
cerca accuratamente finché non la 
trova? E dopo averla trovata, chiama 
le amiche e le vicine, e dice: “Ralle-
gratevi con me, perché ho trovato 
la moneta che avevo perduto”. Così, 
io vi dico, vi è gioia davanti agli ange-

li di Dio per un solo peccatore che 
si converte».

3. RIFLETTO
- Ma dove se ne sarà andata quella 
singola pecora? Quali pascoli avrà 
cercato? Quali solitudini sperimen-
tato? Quanti pericoli sfiorato? Ma il 
pastore continua a pensarmi, a cer-
carmi,  amarmi. “Riesce o nun rie-
sce, sempe è grano chello ch’esce!”
- La gioia che posso dare a Dio è più 
come peccatore che si converte che 
per un peccato evitato. “Una cosa 
ho chiesto al Signore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tutti siamo certamente deboli, lo 
ammetto, ma il Signore Dio mette 
a nostra disposizione mezzi tali che, 
se lo vogliamo, possiamo far molto. 
Senza di essi però non sarà possibile 
tener fede all’impegno della propria 
vocazione.” (s. Carlo Borromeo)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Custodisci nel tuo popolo, o Signo-
re, lo spirito di cui hai ricolmato il 
vescovo san Carlo, perché la Chiesa 
si rinnovi incessantemente.”
____________
- Canzone sul sito: Tammurriata nera
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 05.11.21
“Sperperare i suoi averi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù diceva ai di-
scepoli: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accusato 
dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. 
Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sen-
to dire di te? Rendi conto della tua 
amministrazione, perché non potrai 
più amministrare”. 
 L’amministratore disse tra sé: “Che 
cosa farò, ora che il mio padrone mi 
toglie l’amministrazione? Zappare, 
non ne ho la forza; mendicare, mi 
vergogno. So io che cosa farò per-
ché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcuno 
che mi accolga in casa sua”. 
 Chiamò uno per uno i debitori del 
suo padrone e disse al primo: “Tu 
quanto devi al mio padrone?”. Quel-
lo rispose: “Cento barili d’olio”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 
subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a 
un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: 
“Cento misure di grano”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta e scrivi ottan-
ta”. 
 Il padrone lodò quell’amministrato-
re disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, in-
fatti, verso i loro pari sono più scaltri 
dei figli della luce». 

3. RIFLETTO
- Sperperare è non dare il giusto va-
lore alle cose e rovinarle. Di solito, 
più facile per quelle altrui. Sembra di 
rischiare nulla. Prima o poi però c’è la 
convocazione per rendere conto.
- Non poter amministrare per impe-
dimento, punizione, impossibilità... E’ 
comunque un altro che concede di 
amministrare. Che mi porge prima 
ancora delle sue sostanze la sua fidu-
cia. “Egli si è ricordato del suo amo-
re.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“A suo tempo accogli anche noi, dopo 
che ci avrai guidati lungo il pellegri-
naggio terreno fino alla meta da te 
stabilita. Fa’ che ci presentiamo a te 
ben preparati e sereni, non sconvolti 
dal timore, non in stato di inimicizia 
verso di te, almeno nell’ultimo gior-
no, quello della nostra dipartita.” (san 
Gregorio Nazianzeno)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Donaci, o Padre buono, di godere 
sempre della presenza del Figlio tuo, 
perché seguendo lui nostro pastore e 
guida, progrediamo nella via dei tuoi 
comandamenti.”
____________
- Canzone sul sito: Faro nella notte
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 06.11.21
“Fedeli nella ricchezza altrui.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù diceva ai di-
scepoli: «Fatevi degli amici con la 
ricchezza disonesta, perché, quan-
do questa verrà a mancare, essi vi 
accolgano nelle dimore eterne.
 Chi è fedele in cose di poco con-
to, è fedele anche in cose impor-
tanti; e chi è disonesto in cose di 
poco conto, è disonesto anche in 
cose importanti. Se dunque non 
siete stati fedeli nella ricchezza di-
sonesta, chi vi affiderà quella vera? 
E se non siete stati fedeli nella ric-
chezza altrui, chi vi darà la vostra?
 Nessun servitore può servire 
due padroni, perché o odierà l’uno 
e amerà l’altro, oppure si affezio-
nerà all’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire Dio e la ric-
chezza».
 I farisei, che erano attaccati al 
denaro, ascoltavano tutte queste 
cose e si facevano beffe di lui. Egli 
disse loro: «Voi siete quelli che si 
ritengono giusti davanti agli uomi-
ni, ma Dio conosce i vostri cuori: 
ciò che fra gli uomini viene esalta-
to, davanti a Dio è cosa abomine-
vole». 

3. RIFLETTO
- Ricchezza altrui, cose di poco 
conto e cose importanti. Un’ope-
ra d’arte è l’armonia della cura dei 
particolari. Come la vita. “Le tue 
meraviglie voglio meditare.”
- Si fanno beffe per non lasciarsi in-
terrogare dalle sue parole, dal suo 
insegnamento, dalla sua vita. Una 
tecnica di autodifesa che non basta 
a nascondere il proprio cuore, tan-
tomeno a Dio.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Allora operi pure in noi la morte, 
perché compia la sua opera anche 
la vita. Venga una buona vita dopo 
la morte, cioè, una buona vita dopo 
la vittoria, una buona vita al termi-
ne della battaglia.” (sant’Ambrogio)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“O Dio, nostro principio e sorgen-
te della salvezza, fa’ che tutta la no-
stra vita sia una testimonianza del 
tuo amore, perché possiamo un 
giorno cantare la tua lode nell’as-
semblea festosa dei santi.”
____________
- Canzone sul sito: L’uomo e la ric-
chezza nella Parola di Dio
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 298 - 07.11.21
“Parte del loro superfluo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù [nel tempio] 
diceva alla folla nel suo insegnamen-
to: «Guardatevi dagli scribi, che ama-
no passeggiare in lunghe vesti, rice-
vere saluti nelle piazze, avere i primi 
seggi nelle sinagoghe e i primi posti 
nei banchetti. Divorano le case delle 
vedove e pregano a lungo per farsi 
vedere. Essi riceveranno una con-
danna più severa».
 Seduto di fronte al tesoro, osser-
vava come la folla vi gettava monete. 
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò 
due monetine, che fanno un soldo. 
 Allora, chiamati a sé i suoi disce-
poli, disse loro: «In verità io vi dico: 
questa vedova, così povera, ha get-
tato nel tesoro più di tutti gli altri. 
Tutti infatti hanno gettato parte del 
loro superfluo. Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato tutto quello 
che aveva, tutto quanto aveva per 
vivere».
  
3. RIFLETTO
- Tenersi lontano da chi si mette in 
mostra, da chi fa tutto e di tutto 
per farsi vedere. Sarei solo pubblico, 
cliente o inferiore. O, ancora peggio, 

cercherei infine di imitarlo. Ma “Il 
Signore rimane fedele per sempre.”
- Come si conteggia una parte del 
superfluo? In base alla somma. Per 
l’uomo “Il superfluo è a volte più im-
portante.” Come la conteggia Dio? 
Un nulla, perché il cuore non è coin-
volto e non costa un po’ di sacrificio. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“La corruzione non può evidente-
mente raggiungere in alcun modo il 
nostro Dio: né per atto di volontà, 
né per forza di cose, né per eventi 
imprevisti, poiché lui è Dio in per-
sona, e ciò che vuole per sé, è bene, 
anzi è lui quel bene stesso, mentre 
non è bene la corruzione.” (sant’Ago-
stino)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“O Padre, che soccorri l’orfano e la 
vedova e sostieni la speranza di chi 
confida nel tuo amore, fa’ che sap-
piamo donare tutto quello che ab-
biamo, sull’esempio di Cristo che ha 
offerto la sua vita per noi.”
____________
- Canzone sul sito: E invece si
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 08.11.21
“Ma se si pentirà, perdonagli.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «È inevitabile che venga-
no scandali, ma guai a colui a cau-
sa del quale vengono. È meglio per 
lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel 
mare, piuttosto che scandalizzare 
uno di questi piccoli. State attenti a 
voi stessi!
 Se il tuo fratello commetterà una 
colpa, rimproveralo; ma se si pen-
tirà, perdonagli. E se commetterà 
una colpa sette volte al giorno con-
tro di te e sette volte ritornerà a 
te dicendo: “Sono pentito”, tu gli 
perdonerai».
 Gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». Il Signore 
rispose: «Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste dire a 
questo gelso: “Sràdicati e vai a pian-
tarti nel mare”, ed esso vi obbedi-
rebbe».

3. RIFLETTO
- Non posso parlare di perdono se 
non lo concedo. Ma posso e devo 
concederlo: anche a me qualcuno 
ha perdonato. “Resta solo un mo-

mento importante nel mondo di 
ognuno che porta più lontano, è il 
momento del perdono.”
- Tra rimprovero e perdono c’è  un 
unico filo che li tiene legati, li sor-
regge, li motiva. So bene quale sia. 
“Alle spalle e di fronte mi circondi e 
poni su di me la tua mano.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ecco Dio, ed ecco le creature di 
Dio. Dio è buono, potentissima-
mente e larghissimamente supe-
riore ad esse. Ma in quanto buono 
creò cose buone e così le avvolge 
e riempie. Allora dov’è il male, da 
dove e per dove è penetrato qui 
dentro? Qual è la sua radice, quale 
il suo seme?” (sant’Agostino)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“O Dio nostro Padre, che al lavo-
ro solidale di tutti gli uomini hai 
affidato il compito di promuovere 
sempre nuove conquiste, donaci di 
collaborare all’opera della creazio-
ne con adesione filiale al tuo volere 
in spirito di vera fraternità.”
____________
- Canzone sul sito: La strada del per-
dono
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 09.11.21
“Fece una frusta di cordicelle.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pe-
core e colombe e, là seduti, i cambia-
monete. 
 Allora fece una frusta di cordicelle 
e scacciò tutti fuori del tempio, con le 
pecore e i buoi; gettò a terra il dena-
ro dei cambiamonete e ne rovesciò i 
banchi, e ai venditori di colombe dis-
se: «Portate via di qui queste cose e 
non fate della casa del Padre mio un 
mercato!». 
 I suoi discepoli si ricordarono che 
sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà». 
 Allora i Giudei presero la parola e 
gli dissero: «Quale segno ci mostri 
per fare queste cose?». Rispose loro 
Gesù: «Distruggete questo tempio e 
in tre giorni lo farò risorgere». Gli dis-
sero allora i Giudei: «Questo tempio 
è stato costruito in quarantasei anni e 
tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma 
egli parlava del tempio del suo corpo. 
 Quando poi fu risuscitato dai mor-
ti, i suoi discepoli si ricordarono che 
aveva detto questo, e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta da Gesù.

3. RIFLETTO
- La chiesa del Laterano è la prima 

ad essere consacrata dopo secoli di 
persecuzione dei cristiani. Per noi è 
scontato avere una chiesa a disposi-
zione. Anche troppo. Fin da dimenti-
care talvolta di mettermi io a disposi-
zione della Chiesa.
- Questa frusta è abitualmente vista 
come l’ira di Gesù. Rischia di sfuggi-
re lo zelo cioè la premura attenzione 
amore attenzione fervore. “Dio è per 
noi rifugio e fortezza.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Per la prima nascita noi eravamo 
coppe dell’ira di Dio; la seconda na-
scita ci ha resi calici del suo amore 
misericordioso. La prima nascita ci ha 
portati alla morte; la seconda ci ha ri-
chiamati alla vita. Prima del battesimo 
tutti noi eravamo, o carissimi, tempio 
del diavolo. Dopo il battesimo abbia-
mo meritato di diventare tempio di 
Cristo.” (s. Cesario di Arles)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“O Dio, che con pietre vive e scel-
te prepari una dimora eterna per la 
tua gloria, continua a effondere sul-
la Chiesa la grazia che le hai donato, 
perché il popolo dei credenti progre-
disca sempre nell’edificazione della 
Gerusalemme del cielo.”
____________
- Canzone sul sito: Gesù purifica il 
tempio
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 10.11.21
“Mentre essi andavano, furono puri-

ficati.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Lungo il cammino verso Gerusa-
lemme, Gesù attraversava la Samarìa 
e la Galilea. Entrando in un villaggio, 
gli vennero incontro dieci lebbrosi, 
che si fermarono a distanza e disse-
ro ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi!». Appena li vide, Gesù 
disse loro: «Andate a presentarvi ai 
sacerdoti». E mentre essi andavano, 
furono purificati. 
 Uno di loro, vedendosi guarito, 
tornò indietro lodando Dio a gran 
voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai 
suoi piedi, per ringraziarlo. Era un 
Samaritano. 
 Ma Gesù osservò: «Non ne sono 
stati purificati dieci? E gli altri nove 
dove sono? Non si è trovato nessuno 
che tornasse indietro a rendere glo-
ria a Dio, all’infuori di questo stranie-
ro?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua 
fede ti ha salvato!».

3. RIFLETTO
- Il lebbroso guarito non risponde 
dove sono gli altri. Forse lo sa, forse 
non lo sa. Ma suo interesse è tornare 
a ringraziare, incontrare Gesù.
- La guarigione spirituale inizia già 
con l’intenzione interiore di lasciarsi 

guidare, aiutare, amare. “Ti presento 
i miei affanni e la fede del mio cuor.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tutti quelli che sono rinati in Cri-
sto conseguono dignità regale per il 
segno della croce. Con l’unzione del-
lo Spirito Santo poi sono consacrati 
sacerdoti. Non c’è quindi solo quel 
servizio specifico proprio del nostro 
ministero, perché tutti i cristiani 
sono rivestiti di un carisma spirituale 
e soprannaturale, che li rende par-
tecipi della stirpe regale e dell’ufficio 
sacerdotale. Non è forse funzione 
regale il fatto che un’anima, sotto-
messa a Dio, governi il suo corpo? 
Non è forse funzione sacerdotale 
consacrare al Signore una coscienza 
pura e offrirgli sull’altare del cuore 
i sacrifici immacolati del nostro cul-
to?” (s. Leone Magno)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“O Dio, che mai permetti alle poten-
ze del male di prevalere contro la tua 
Chiesa, fondata sulla roccia dell’apo-
stolo Pietro, per intercessione del 
papa san Leone Magno fa’ che essa 
rimanga salda nella tua verità e pro-
ceda sicura nella pace.”
____________
- Canzone sul sito: Passa ancora in 
mezzo a noi 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 11.11.21
“Brilla da un capo all’altro del cie-

lo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, i farisei doman-
darono a Gesù: «Quando verrà il 
regno di Dio?». Egli rispose loro: 
«Il regno di Dio non viene in modo 
da attirare l’attenzione, e nessuno 
dirà: “Eccolo qui”, oppure: “Eccolo 
là”. Perché, ecco, il regno di Dio è 
in mezzo a voi!».
 Disse poi ai discepoli: «Verranno 
giorni in cui desidererete vedere 
anche uno solo dei giorni del Figlio 
dell’uomo, ma non lo vedrete. Vi 
diranno: “Eccolo là”, oppure: “Ec-
colo qui”; non andateci, non segui-
teli. Perché come la folgore, guiz-
zando, brilla da un capo all’altro del 
cielo, così sarà il Figlio dell’uomo 
nel suo giorno. Ma prima è neces-
sario che egli soffra molto e venga 
rifiutato da questa generazione».

3. RIFLETTO
- La folgore illumina improvvisa-
mente la notte. Gesù anche, nel 
suo giorno. Quando si rivela e si 
manifesta. Improvvisamente, gra-
tuitamente. “La rivelazione delle 

tue parole illumina.” 
- Il Regno è già in mezzo a noi. Non 
aspetta me, non dipende da me, 
non lo blocco. E’ già all’opera, io 
collaboro a viverlo e diffonderlo. 
Perché Dio agisce in molti modi. 
“E’ tutto vostro e voi siete di Dio.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ma da dove proviene il male, se 
Dio ha fatto, lui buono, buone tut-
te queste cose? Certamente egli 
è un bene più grande, il sommo 
bene, e meno buone sono le cose 
che fece; tuttavia e creatore e cre-
ature tutto è bene. Da dove viene 
dunque il male?” (sant’Agostino)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai fatto risplendere 
la tua gloria nella vita e nella mor-
te del santo vescovo Martino, rin-
nova nei nostri cuori le meraviglie 
della tua grazia, perché né morte 
né vita ci possano separare dal tuo 
amore.”
____________
- Canzone sul sito: Voi siete di Dio
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 12.11.21
“L’una verrà portata via.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come avvenne nei giorni 
di Noè, così sarà nei giorni del Figlio 
dell’uomo: mangiavano, bevevano, 
prendevano moglie, prendevano ma-
rito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca e venne il diluvio e li fece mo-
rire tutti. 
 Come avvenne anche nei giorni di 
Lot: mangiavano, bevevano, compra-
vano, vendevano, piantavano, costru-
ivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì 
da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal 
cielo e li fece morire tutti. Così acca-
drà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo 
si manifesterà. 
 In quel giorno, chi si troverà sulla 
terrazza e avrà lasciato le sue cose in 
casa, non scenda a prenderle; così, chi 
si troverà nel campo, non torni indie-
tro. Ricordatevi della moglie di Lot. 
 Chi cercherà di salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi la perderà, 
la manterrà viva.  Io vi dico: in quella 
notte, due si troveranno nello stesso 
letto: l’uno verrà portato via e l’altro 
lasciato; due donne staranno a ma-
cinare nello stesso luogo: l’una verrà 
portata via e l’altra lasciata». 
 Allora gli chiesero: «Dove, Signo-
re?». Ed egli disse loro: «Dove sarà il 
cadavere, lì si raduneranno insieme 

anche gli avvoltoi».

3. RIFLETTO
- Se l’acqua non scola per mancanza  
di pulizia dei canali ed allaga tutto, è 
colpa della pioggia o del disinteresse 
dell’uomo? Distrazione e pigrizia por-
tano alla rovina. Diluvio, fuoco, zolfo...
- Chi preso chi lasciato. Pur facendo le 
stesse attività. Custodisci il mio cuo-
re Signore. “Dio mi guiderà, mi terrà 
vicino a sé”.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Rimaneva tuttavia saldamente radi-
cata nel mio cuore la fede nella Chiesa 
cattolica del Cristo tuo, signore e sal-
vatore nostro. Certo una fede ancora 
rozza in molti punti e fluttuante oltre 
il limite della giusta dottrina; però il 
mio spirito non l’abbandonava, anzi 
se ne imbeveva ogni giorno di più.” 
(sant’Agostino)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Suscita nella tua Chiesa, o Signore, 
lo Spirito che colmò san Giosafat e lo 
spinse a dare la vita per il suo gregge, 
e per sua intercessione fa’ che anche 
noi, fortificati dallo stesso Spirito, non 
esitiamo a donare la vita per i fratelli.”
____________
- Canzone sul sito: Dio una via farà
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 13.11.21
“Non farà forse giustizia ai suoi 

eletti.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù diceva ai 
suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città viveva 
un giudice, che non temeva Dio né 
aveva riguardo per alcuno. In quel-
la città c’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: “Fammi 
giustizia contro il mio avversario”. 
 Per un po’ di tempo egli non vol-
le; ma poi disse tra sé: “Anche se 
non temo Dio e non ho riguardo 
per alcuno, dato che questa vedo-
va mi dà tanto fastidio, le farò giu-
stizia perché non venga continua-
mente a importunarmi”». 
 E il Signore soggiunse: «Ascoltate 
ciò che dice il giudice disonesto. E 
Dio non farà forse giustizia ai suoi 
eletti, che gridano giorno e notte 
verso di lui? Li farà forse aspetta-
re a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà 
la fede sulla terra?».

3. RIFLETTO

- Fare giustizia è occuparsi dell’al-
tro, dargli ascolto e comprensio-
ne. Il disonesto non riesce a farlo, 
è riempito dalle sue cose. “Da co-
lui che è malvagio tu liberami.”
- Dio fa giustizia prontamente 
quando sinceramente e intensa-
mente mi rivolgo a Lui. Ecco chi 
sono gli eletti. “Così si è ricordato 
della sua parola santa.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Che doglie per questo parto del 
mio cuore, che gemiti, Dio mio! E 
lì a mia insaputa eri tu ad ascoltarli. 
Quando, tacito, mi tendevo nello 
sforzo della ricerca, erano alte le 
grida che salivano verso la tua mi-
sericordia, i silenziosi spasimi del 
mio spirito.” (sant’Agostino)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“O Dio, vera luce e giorno senza 
tramonto, fa’ che il nostro spirito, 
libero dalle tenebre della colpa, 
risplenda nel fulgore della tua ve-
nuta.”
____________
- Canzone sul sito: Difendimi Signo-
re
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 305 - 14.11.21
“Il sole si oscurerà.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:  «In quei giorni, dopo quella 
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna 
non darà più la sua luce, le stelle ca-
dranno dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte.
 Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi con grande potenza 
e gloria. Egli manderà gli angeli e ra-
dunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino all’estre-
mità del cielo.
 Dalla pianta di fico imparate la para-
bola: quando ormai il suo ramo diven-
ta tenero e spuntano le foglie, sapete 
che l’estate è vicina. Così anche voi: 
quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle porte. 
 In verità io vi dico: non passerà 
questa generazione prima che tutto 
questo avvenga. Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole non passe-
ranno. 
 Quanto però a quel giorno o a 
quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli 
nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
  
3. RIFLETTO
- Lo sconvolgimento della natura è 
una delle immagini che raffigura quello  
della vita, personale e sociale. Senza 
la luce degli astri non si può vivere. E 

senza la luce di Dio? “Muore, nell’om-
bra la vita.”
- Le sue parole non passano di im-
portanza. Non passano senza effetto. 
Non passano di moda. Che non passi-
no inutilmente in me. “Nelle tue mani 
è la mia vita.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Chi è senza preoccupazione, aspet-
ta tranquillo l’arrivo del suo Signore. 
Infatti che sorta di amore per Cristo 
sarebbe il temere che egli venga? Fra-
telli, non ci vergogniamo? Lo amiamo 
e temiamo che egli venga! Ma lo amia-
mo davvero o amiamo di più i nostri 
peccati? Ci si impone perentoriamen-
te la scelta. Se vogliamo davvero ama-
re colui che deve venire per punire i 
peccati, dobbiamo odiare cordialmen-
te tutto il mondo del peccato.” (sant’A-
gostino)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci 
renda sempre lieti nel tuo servizio, 
perché solo nella dedizione a te, fonte 
di ogni bene, possiamo avere felicità 
piena e duratura.”
____________
- Canzone sul sito: Si è spento il sole
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 306 - 21.11.21
“Ti hanno consegnato a me.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Pilato disse a 
Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, 
oppure altri ti hanno parlato di 
me?». Pilato disse: «Sono forse io 
Giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a 
me. Che cosa hai fatto?». 
 Rispose Gesù: «Il mio regno non 
è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei ser-
vitori avrebbero combattuto per-
ché non fossi consegnato ai Giudei; 
ma il mio regno non è di quaggiù». 
 Allora Pilato gli disse: «Dunque 
tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici: io sono re. Per questo io sono 
nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per dare testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce».
  
3. RIFLETTO
- Chi consegna chi? La sua gente lo 
consegna a Pilato. Pilato lo conse-
gna ai soldati. Gesù si consegna al 
Padre. La croce lo consegna a me. 
“Davanti a Lui il ginocchio si piega 
e il cuore si prostra: Viva Cristo 

Re!”
- A che punto scatta il blocco quan-
do non si vuole ascoltare una veri-
tà? Si nega? Si dimentica? Non ci si 
riflette? Si cercano argomenti con-
trari? Si chiede nuovamente per 
una versione diversa? “Davvero 
degni di fede i tuoi insegnamenti!” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Una ben piccola parte del tor-
mento la mia lingua riversava nelle 
orecchie dei miei amici più stret-
ti. Ma sentivano mai tutto intero 
il tumulto del mio spirito, se non 
mi bastava né il tempo né le parole 
per esprimerlo?” (sant’Agostino)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, che 
hai voluto ricapitolare tutte le cose 
in Cristo tuo Figlio, Re dell’univer-
so, fa’ che ogni creatura, libera dal-
la schiavitù del peccato, ti serva e 
ti lodi senza fine.”
____________
- Canzone sul sito: Viva Cristo Re
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 22.11.21
“Vide i ricchi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù, alzàti gli oc-
chi, vide i ricchi che gettavano le 
loro offerte nel tesoro del tempio. 
 Vide anche una vedova povera, 
che vi gettava due monetine, e 
disse: «In verità vi dico: questa ve-
dova, così povera, ha gettato più 
di tutti. Tutti costoro, infatti, han-
no gettato come offerta parte del 
loro superfluo. Ella invece, nella 
sua miseria, ha gettato tutto quel-
lo che aveva per vivere».

3. RIFLETTO
- Oggi non interviene, alza gli oc-
chi e riflette a voce alta. Annota 
i comportamenti. Il lamento della 
vedova si trasforma in offerta. Ma 
già da come racconta si compren-
de da che parte Dio sta. 
- La critica ai ricchi non è per la 
ricchezza che hanno ma per la 
generosità che non hanno. “Be-
nedetto sei tu che penetri con lo 
sguardo gli abissi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Canta nel giubilo. Cantare con 
arte a Dio consiste proprio in que-
sto: Cantare nel giubilo. Che cosa 
significa cantare nel giubilo? Com-
prendere e non saper spiegare a 
parole ciò che si canta col cuore. 
Coloro infatti che cantano sia du-
rante la mietitura, sia durante la 
vendemmia, sia durante qualche 
lavoro intenso, prima avvertono il 
piacere, suscitato dalle parole dei 
canti, ma, in seguito, quando l’e-
mozione cresce, sentono che non 
possono più esprimerla in parole e 
allora si sfogano in sola modulazio-
ne di note. Questo canto lo chia-
miamo «giubilo».” (sant’Agostino)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“O Dio, che ogni anno ci allieti 
con la memoria di santa Cecilia, 
concedi che i mirabili esempi della 
sua vita  ci offrano un modello da 
imitare e proclamino le meraviglie 
che Cristo tuo Figlio opera nei 
suoi fedeli.”
____________
- Canzone sul sito: Mare maje (ama-
ra me)
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.11.21
“Non vi terrorizzate.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, mentre alcuni 
parlavano del tempio, che era or-
nato di belle pietre e di doni vo-
tivi, Gesù disse: «Verranno giorni 
nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». 
 Gli domandarono: «Maestro, 
quando dunque accadranno queste 
cose e quale sarà il segno, quan-
do esse staranno per accadere?». 
Rispose: «Badate di non lasciarvi 
ingannare. Molti infatti verranno 
nel mio nome dicendo: “Sono io”, 
e: “Il tempo è vicino”. Non andate 
dietro a loro! Quando sentirete di 
guerre e di rivoluzioni, non vi ter-
rorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è 
subito la fine».
 Poi diceva loro: «Si solleverà na-
zione contro nazione e regno con-
tro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pesti-
lenze; vi saranno anche fatti terri-
ficanti e segni grandiosi dal cielo.

3. RIFLETTO

- Fatti drammatici, lusinghe sua-
denti. Non lasciarsi ingannare, non 
seguire. Due armi demoniache, il 
terrore e l’adulazione. Entrambi 
attaccano la fiducia in Dio. “Be-
nedite, opere tutte del Signore, il 
Signore.”
- I capolavori umani possono re-
stare ma possono anche scompa-
rire. Per incuria, usura del tempo, 
distruzioni, invidia... Ma non è su-
bito la fine..

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Vi scongiuro, amate con me, cor-
rete con me saldi nella fede: anelia-
mo alla patria del cielo, sospiriamo 
alla patria di lassù; consideriamoci 
quali semplici pellegrini quaggiù.” 
(sant’Agostino)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Ridesta, Signore, la volontà dei 
tuoi fedeli perché, collaborando 
con impegno alla tua opera di sal-
vezza, ottengano in misura sempre 
più abbondante i doni della tua mi-
sericordia.”
____________
- Canzone sul sito: Tuo il regno
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 24.11.21
“Avrete allora occasione.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Metteranno le mani su 
di voi e vi perseguiteranno, conse-
gnandovi alle sinagoghe e alle pri-
gioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare te-
stimonianza. 
 Mettetevi dunque in mente di 
non preparare prima la vostra di-
fesa; io vi darò parola e sapienza, 
cosicché tutti i vostri avversari 
non potranno resistere né contro-
battere. 
 Sarete traditi perfino dai geni-
tori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi; 
sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un capel-
lo del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salve-
rete la vostra vita».

3. RIFLETTO
- Quante e quali occasioni avrò 
oggi?  Persecuzione? Rifiuto? Pre-
stare ascolto? Dare una mano? 
Non disprezzare? Non disperare? 

Tacere? Parlare? “Benedite, freddo 
e caldo, il Signore.”
- Parola non ipocrita e falsa. Sa-
pienza non a buon mercato e uma-
na. Dammi parola tua, dammi sa-
pienza tua.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Questo carcere è davvero un’im-
magine dell’inferno eterno: ai cru-
deli supplizi di ogni genere, come 
i ceppi, le catene di ferro, le funi, 
si aggiungono odio, vendette, ca-
lunnie, parole oscene, false accuse, 
cattiverie, giuramenti iniqui, male-
dizioni e infine angoscia e tristez-
za.” (s. Paolo Le-Bao-Tinh)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“O Dio, origine e fonte di ogni pa-
ternità, che nel martirio hai reso 
fedeli alla croce del tuo Figlio  fino 
all’effusione del sangue sant’An-
drea Dung-Lac e i suoi compagni, 
per la loro intercessione concedi a 
noi di diffondere il tuo amore tra 
i fratelli per chiamarci ed essere 
tuoi figli.”
____________
- Canzone sul sito: Cogli l’occasione
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 25.11.21
“Angoscia di popoli in ansia.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Quando vedrete Gerusa-
lemme circondata da eserciti, allora 
sappiate che la sua devastazione è 
vicina. Allora coloro che si trovano 
nella Giudea fuggano verso i monti, 
coloro che sono dentro la città se 
ne allontanino, e quelli che stanno in 
campagna non tornino in città; quelli 
infatti saranno giorni di vendetta, af-
finché tutto ciò che è stato scritto si 
compia. In quei giorni guai alle donne 
che sono incinte e a quelle che allat-
tano, perché vi sarà grande calamità 
nel paese e ira contro questo popo-
lo. Cadranno a fil di spada e saranno 
condotti prigionieri in tutte le nazio-
ni; Gerusalemme sarà calpestata dai 
pagani finché i tempi dei pagani non 
siano compiuti.
 Vi saranno segni nel sole, nella luna 
e nelle stelle, e sulla terra angoscia di 
popoli in ansia per il fragore del mare 
e dei flutti, mentre gli uomini mori-
ranno per la paura e per l’attesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra. Le po-
tenze dei cieli infatti saranno sconvol-
te. Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire su una nube con grande poten-
za e gloria. Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra libera-

zione è vicina».

3. RIFLETTO
- Conosco bene l’angoscia, conosco 
da vicino l’ansia. Pratico anche risol-
levarmi e alzare il capo verso il Salva-
tore? “Ma in mezzo a questo dolore 
e in tutto questo rumore io canto un 
mondo che non c’è.”
- Quando tutto va bene difficile pre-
vedere qualcosa di storto. Quando 
una serie di cose vanno storte difficile 
vedere una guida più forte del male. 
“Benedite, luce e tenebre, il Signore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Finché saremo agnelli, vinceremo e, 
anche se saremo circondati da nume-
rosi lupi, riusciremo a superarli. Ma 
se diventeremo lupi, saremo sconfitti, 
perché saremo privi dell’aiuto del pa-
store. Egli non pasce lupi, ma agnelli.” 
(s. Giovanni Crisostomo)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Ridesta, Signore, la volontà dei tuoi 
fedeli perché, collaborando con im-
pegno alla tua opera di salvezza, ot-
tengano in misura sempre più abbon-
dante i doni della tua misericordia.”
____________
- Canzone sul sito: Canzone contro la 
paura
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 26.11.21
“Sappiate che il regno di Dio.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse 
ai suoi discepoli una parabola: 
«Osservate la pianta di fico e 
tutti gli alberi: quando già ger-
mogliano, capite voi stessi, guar-
dandoli, che ormai l’estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che il regno di Dio è vi-
cino. 
 In verità io vi dico: non passerà 
questa generazione prima che 
tutto avvenga. Il cielo e la ter-
ra passeranno, ma le mie parole 
non passeranno».

3. RIFLETTO
- E’ vicino perché accadono e 
accadono perché è vicino. “Be-
nedite, creature tutte che ger-
minate sulla terra, il Signore.”
- Ogni generazione ha, può e 
deve avere la sua possibilità. 
Troppi rimpianti danneggiano. 
Il presente anche ha i suoi ger-
mogli, seppure a volte a me più 

nascosti.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Chi, trovandosi lontano dalla 
patria, non si affretterebbe a ri-
tornarvi? La nostra patria non 
è che il paradiso. Là ci attende 
un gran numero di nostri cari, 
ci desiderano i nostri genitori, i 
fratelli, i figli in festosa e giocon-
da compagnia, sicuri ormai della 
propria felicità, ma ancora trepi-
danti per la nostra salvezza. Ve-
derli, abbracciarli tutti: che gioia 
comune per loro e per noi! Che 
delizia in quel regno celeste non 
temere mai più la morte; e che 
felicità vivere in eterno!” (s. Ci-
priano)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Signore, Gesù Cristo, nella tua 
bontà perdona le nostre colpe 
passate e preservaci da quelle 
future.”
____________
- Canzone sul sito: Venga il tuo 
regno
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 27.11.21
“Non vi piombi addosso all’im-

provviso.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «State attenti a 
voi stessi, che i vostri cuori non 
si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita 
e che quel giorno non vi piombi 
addosso all’improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà so-
pra tutti coloro che abitano sulla 
faccia di tutta la terra. 
 Vegliate in ogni momento pre-
gando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere e di comparire davanti 
al Figlio dell’uomo».

3. RIFLETTO
- Un’attività fisica si riesce a com-
piere dopo mangiato, se ubriachi 
e non concentrati? Tanto meno 
un cuore affannato, distratto e 
corrotto riesce ad amare.
- Un laccio improvviso ci cattura 
se non vigilanti, così pronti a ca-
dere nella trappola del maligno.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Cantiamo pure ora, non tanto 
per goderci il riposo, quanto per 
sollevarci dalla fatica. Cantiamo 
da viandanti. Canta, ma cammina. 
Canta per alleviare le asprezze 
della marcia, ma cantando non 
indulgere alla pigrizia. Canta e 
cammina. Che significa cammi-
nare? Andare avanti nel bene, 
progredire nella santità. Vi sono 
infatti, secondo l’Apostolo, alcu-
ni che progrediscono sì, ma nel 
male. Se progredisci è segno che 
cammini, ma devi camminare nel 
bene, devi avanzare nella retta 
fede, devi progredire nella santi-
tà. Canta e cammina.” (s. Agostino)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Ridesta, Signore, la volontà dei 
tuoi fedeli perché, collaborando 
con impegno alla tua opera di sal-
vezza, ottengano in misura sem-
pre più abbondante i doni della 
tua misericordia.”
____________
- Canzone sul sito: Improvviso
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 313 - 28.11.21
“Risollevatevi e alzate il capo.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fra-
gore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sul-
la terra. Le potenze dei cieli infatti 
saranno sconvolte.
 Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire su una nube con grande poten-
za e gloria.
 Quando cominceranno ad accade-
re queste cose, risollevatevi e alzate 
il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina.
 State attenti a voi stessi, che i vostri 
cuori non si appesantiscano in dissi-
pazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piom-
bi addosso all’improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia 
di tutta la terra. Vegliate in ogni mo-
mento pregando, perché abbiate la 
forza di sfuggire a tutto ciò che sta 
per accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell’uomo».
  
3. RIFLETTO
- Risollevarmi da quella apatia stri-
sciante, da quella tristezza subdola,  

da quella disperazione muta, da quel-
la pigrizia accomodante, da quell’egoi-
smo aggiustato. “Fammi conoscere, 
Signore, le tue vie.”
- Alzare il capo per essere alla pari 
con chi parlo, per riconoscere la di-
gnità di chi ascolto, per guardare la 
meta, per dare animo alla vita, per 
vedere il Figlio che dalle nubi verrà in 
una mangiatoia e tornerà con poten-
za.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Noi annunziamo che Cristo ver-
rà. Infatti non è unica la sua venuta, 
ma ve n’è una seconda, la quale sarà 
molto più gloriosa della precedente. 
La prima, infatti, ebbe il sigillo della 
sofferenza, l’altra porterà una corona 
di divina regalità.” (s. Cirillo di Gerusa-
lemme)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“O Dio, nostro Padre, suscita in noi 
la volontà di andare incontro con le 
buone opere al tuo Cristo che viene, 
perché egli ci chiami accanto a sé nella 
gloria a possedere il regno dei cieli.”
____________
- Canzone sul sito: O porte alzate il 
capo
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 29.11.21
“Entri sotto il mio tetto.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, entrato Gesù in 
Cafàrnao, gli venne incontro un 
centurione che lo scongiurava e 
diceva: «Signore, il mio servo è in 
casa, a letto, paralizzato e soffre 
terribilmente». Gli disse: «Verrò 
e lo guarirò».
 Ma il centurione rispose: «Si-
gnore, io non sono degno che 
tu entri sotto il mio tetto, ma di’ 
soltanto una parola e il mio ser-
vo sarà guarito. Pur essendo an-
ch’io un subalterno, ho dei soldati 
sotto di me e dico a uno: “Va’!”, 
ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, 
ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ 
questo!”, ed egli lo fa».
 Ascoltandolo, Gesù si meravi-
gliò e disse a quelli che lo seguiva-
no: «In verità io vi dico, in Israele 
non ho trovato nessuno con una 
fede così grande! Ora io vi dico 
che molti verranno dall’oriente 
e dall’occidente e siederanno a 
mensa con Abramo, Isacco e Gia-
cobbe nel regno dei cieli».

3. RIFLETTO
- No. Nessuna volta, nessuna cu-
pola, nessun arco, nessun tetto, 
nessun cuore è degno. Ma tu vie-
ni, entra, guarisci. Maranatha.
- Devo sempre imparare da alcu-
ne fedi... “nascoste”. Quei gesti 
che meravigliano, quei pensieri 
che lasciano riflettere, quelle pa-
role che si lasciano ascoltare con 
stupore. Dall’oriente e dall’occi-
dente. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Fate oggetto di contemplazione 
la doppia visita del Cristo, riflet-
tendo su quanto ci ha donato nella 
prima e su quanto ci ha promesso 
per la seconda.” (s. Bernardo)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Il tuo aiuto, o Padre, ci renda 
perseveranti nel bene in attesa 
di Cristo tuo Figlio; quando egli 
verrà e busserà alla porta, ci trovi 
vigilanti nella preghiera, operosi 
nella carità fraterna ed esultanti 
nella lode.”
____________
- Canzone sul sito: Il centurione
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 30.11.21
“Vide altri due fratelli.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, mentre cammi-
nava lungo il mare di Galilea, Gesù 
vide due fratelli, Simone, chiama-
to Pietro, e Andrea suo fratello, 
che gettavano le reti in mare; era-
no infatti pescatori. E disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò pe-
scatori di uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. 
 Andando oltre, vide altri due 
fratelli, Giacomo, figlio di Zebe-
dèo, e Giovanni suo fratello, che 
nella barca, insieme a Zebedèo 
loro padre, riparavano le loro 
reti, e li chiamò. Ed essi subito la-
sciarono la barca e il loro padre e 
lo seguirono.

3. RIFLETTO
- Gettano le reti. Sincronizzati e 
uniti in un gesto e per un lavoro, 
in un istante  e per la vita, in un 
lembo di acqua e per le strade del-
la Palestina. Da subito. “La notte 
alla notte ne trasmette notizia.”
- A passeggio. A cercare. A invi-
tare. A osservare. A vedere oltre. 

A dare una possibilità nuova. A 
sognare una chiesa. A far sognare 
una chiesa. Da subito. “Salvo l’uo-
mo e sarà un giorno di festa.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Quella di Andrea è la parola di 
uno che aspettava con ansia la ve-
nuta del Messia, che ne attendeva 
la discesa dal cielo, che trasalì di 
gioia quando lo vide arrivare, e 
che si affrettò a comunicare agli 
altri la grande notizia. Dicendo 
subito al fratello ciò che aveva 
saputo, mostra quanto gli voles-
se bene, come fosse affezionato 
ai suoi cari, quanto sinceramente 
fosse premuroso di porgere loro 
la mano nel cammino spirituale.” 
(s. Giovanni Crisostomo)
L’eterno riposo (3v.)

6. CONCLUDO
“Umilmente ti invochiamo, o Si-
gnore: il santo apostolo Andrea, 
che fu annunciatore del Vangelo e 
guida per la tua Chiesa, sia presso 
di te nostro perenne intercesso-
re.”
____________
- Canzone sul sito: Mio fratello
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 01.12.21
“Non voglio rimandarli digiuni.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù giunse presso 
il mare di Galilea e, salito sul monte, 
lì si fermò. Attorno a lui si radunò 
molta folla, recando con sé zoppi, 
storpi, ciechi, sordi e molti altri ma-
lati; li deposero ai suoi piedi, ed egli 
li guarì, tanto che la folla era piena 
di stupore nel vedere i muti che 
parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi 
che camminavano e i ciechi che ve-
devano. E lodava il Dio d’Israele.
 Allora Gesù chiamò a sé i suoi di-
scepoli e disse: «Sento compassio-
ne per la folla. Ormai da tre giorni 
stanno con me e non hanno da man-
giare. Non voglio rimandarli digiuni, 
perché non vengano meno lungo il 
cammino». E i discepoli gli dissero: 
«Come possiamo trovare in un de-
serto tanti pani da sfamare una folla 
così grande?». 
 Gesù domandò loro: «Quanti pani 
avete?». Dissero: «Sette, e pochi 
pesciolini». Dopo aver ordinato alla 
folla di sedersi per terra, prese i set-
te pani e i pesci, rese grazie, li spez-
zò e li dava ai discepoli, e i discepoli 
alla folla. 
 Tutti mangiarono a sazietà. Porta-
rono via i pezzi avanzati: sette spor-

te piene.

3. RIFLETTO
- La sua compassione gli impedisce 
di fare una cosa seppure possibile: 
rimandarli digiuni. Spinge sempre a 
fare di più. “Davanti a me tu prepari 
una mensa.”
- Gesù condivide con i discepoli un 
sentimento ed esprime un’intenzio-
ne. Per loro è un problema e cerca-
no di sfilarsi. Abbi pazienza, Signore.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Poiché sono beati coloro che cu-
stodiscono la parola di Dio, tu cu-
stodiscila in modo che scenda nel 
profondo della tua anima e si tra-
sfonda nei tuoi affetti e nei tuoi co-
stumi.” (s. Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Signore Dio nostro, con la tua di-
vina potenza prepara i nostri cuo-
ri, perché, alla venuta di Cristo tuo 
Figlio, siamo trovati degni del ban-
chetto della vita eterna e, da lui 
serviti, possiamo gustare il pane del 
cielo.”
____________
- Canzone sul sito: Pane di vita nuova
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 02.12.21
“Soffiarono i venti.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non chiunque mi dice: 
“Signore, Signore”, entrerà nel re-
gno dei cieli, ma colui che fa la vo-
lontà del Padre mio che è nei cieli. 
 Perciò chiunque ascolta queste 
mie parole e le mette in pratica, 
sarà simile a un uomo saggio, che 
ha costruito la sua casa sulla roc-
cia. Cadde la pioggia, strariparono 
i fiumi, soffiarono i venti e si abbat-
terono su quella casa, ma essa non 
cadde, perché era fondata sulla roc-
cia.
 Chiunque ascolta queste mie pa-
role e non le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo stolto, che ha co-
struito la sua casa sulla sabbia. Cad-
de la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ed essa cadde e la 
sua rovina fu grande».

3. RIFLETTO
- Una casa che cade in pochi atti-
mi dopo mesi talvolta anni di lavo-
ro, è uno spettacolo che rattrista. 
Molto di più il vedere una persona 
che crolla dopo mesi e anni senza 

speranza autentica. “È meglio rifu-
giarsi nel Signore che confidare nei 
potenti.”
- Venti pioggia fiumi non dipendono 
da me. Ne frequenza ne intensità. 
Ma scegliere la sabbia della falsità 
o la roccia della coerenza, si. Ogni 
giorno. “E i venti del cuore soffia-
no.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Come lo attendevano i giusti e i 
profeti, perché pensavano che si 
sarebbe rivelato ai loro giorni, così 
oggi i fedeli desiderano accoglierlo, 
ognuno nel proprio tempo, appunto 
perché egli non indicò chiaramente 
il giorno della sua visita; ciò soprat-
tutto perché nessuno pensasse che 
fosse sottomesso a costrizione e a 
tempi colui che ha il libero dominio 
dei ritmi e dei tempi.” (sant’Efrem)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Risveglia la tua potenza, o Signore, 
e con grande forza vieni in nostro 
soccorso, perché la tua grazia vin-
ca le resistenze dei nostri peccati e 
affretti il momento della salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: I venti del cuore 
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 03.12.21
“Ne diffusero la notizia.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, mentre Gesù si 
allontanava, due ciechi lo seguiro-
no gridando: «Figlio di Davide, abbi 
pietà di noi!». 
 Entrato in casa, i ciechi gli si avvi-
cinarono e Gesù disse loro: «Cre-
dete che io possa fare questo?». 
Gli risposero: «Sì, o Signore!». 
 Allora toccò loro gli occhi e dis-
se: «Avvenga per voi secondo la 
vostra fede». E si aprirono loro gli 
occhi. 
 Quindi Gesù li ammonì dicendo: 
«Badate che nessuno lo sappia!». 
Ma essi, appena usciti, ne diffusero 
la notizia in tutta quella regione.».

3. RIFLETTO
- Due ciechi. Quando i compagni 
di sventura si accoppiano, spesso 
uno con maggiore slancio trascina 
l’altro. Stavolta nella casa, nell’inti-
mità con Gesù. “Abitare nella casa 
del Signore.”
- Diffondono ciò che non hanno 
potuto vedere. Diffondono che 
hanno vissuto. Diffondono ciò che 
non hanno previsto. Diffondono 

ciò che hanno ricevuto. “È la festa 
di un Dio e di un uomo come te.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Da quando dunque arrivai qui non 
mi sono fermato un istante; per-
corro con assiduità i villaggi, ammi-
nistro il battesimo ai bambini che 
non l’hanno ancora ricevuto. Così 
ho salvato un numero grandissimo 
di bambini, i quali, come si dice, 
non sapevano distinguere la destra 
dalla sinistra. I fanciulli poi non mi 
lasciano né dire l’Ufficio divino, né 
prendere cibo, né riposare fino a 
che non ho loro insegnato qualche 
preghiera; allora ho cominciato a 
capire che a loro appartiene il re-
gno dei cieli.” (s. Francesco Saverio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai chiamato alla fede 
molti popoli con la predicazione 
di san Francesco Saverio, conce-
di che il cuore dei tuoi fedeli arda 
dello stesso fervore missionario e 
che la santa Chiesa si allieti su tut-
ta la terra di nuovi figli.”
____________
- Canzone sul sito: Una bella notizia 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 04.12.21
“Rivolgetevi alle pecore perdute.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù percorreva 
tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe, annunciando 
il vangelo del Regno e guarendo 
ogni malattia e ogni infermità.
 Vedendo le folle, ne sentì com-
passione, perché erano stanche e 
sfinite come pecore che non han-
no pastore. Allora disse ai suoi di-
scepoli: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, per-
ché mandi operai nella sua mes-
se!».
 Chiamati a sé i suoi dodici disce-
poli, diede loro potere sugli spiriti 
impuri per scacciarli e guarire ogni 
malattia e ogni infermità. 
 E li inviò ordinando loro: «Ri-
volgetevi alle pecore perdute del-
la casa d’Israele. Strada facendo, 
predicate, dicendo che il regno 
dei cieli è vicino. Guarite gli infer-
mi, risuscitate i morti, purificate i 
lebbrosi, scacciate i demòni. Gra-
tuitamente avete ricevuto, gratui-
tamente date».

3. RIFLETTO
- Rivolgersi alle pecore perdute 
non è tempo perso. Ma sicura-
mente ne occorre di più. “Chiama 
ciascuna per nome.”
- Rivolgersi alle pecore perdute ob-
bliga ad avere un cuore grande. Ma 
sicuramente fa sempre più grande 
e generoso il cuore. “Come un fio-
re nato fra le pietre va a cercare il 
cielo su di lui.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“L’attesa e la pazienza sono ne-
cessarie perché portiamo a com-
pimento quello che abbiamo co-
minciato a essere e raggiungiamo 
quello che speriamo e crediamo 
perché Dio ce lo rivela.” (s. Cipria-
no)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che hai mandato in questo 
mondo il tuo unico Figlio a liberare 
l’uomo dalla schiavitù del peccato, 
concedi a noi, che attendiamo con 
fede il dono del tuo amore, di rag-
giungere il premio della vera liber-
tà.”
____________
- Canzone sul sito: Come è grande 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 320 - 05.12.21
“La regione del Giordano.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Nell’anno quindicesimo dell’im-
pero di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetràrca del-
la Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell’Iturèa e della Tra-
conìtide, e Lisània tetràrca dell’A-
bilène, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Càifa, la parola di Dio ven-
ne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, 
nel deserto.
 Egli percorse tutta la regione 
del Giordano, predicando un bat-
tesimo di conversione per il per-
dono dei peccati, com’è scritto 
nel libro degli oracoli del profeta 
Isaìa: «Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni 
monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte 
e quelle impervie, spianate. Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio!».
  
3. RIFLETTO
- In quel luogo. Non può essere 

altrove. Quel luogo tra lo scelto e 
il naturale. Lo definisce e lo espri-
me.
- La parola venne su Giovanni. La 
Parola si muove, raggiunge, arriva, 
colpisce, trasforma, anima, fa agi-
re, incoraggia. Maranathà.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“E’ il Pane di vita che muove chi 
se ne nutre, lo trasforma  e se lo 
assimila; siamo noi a essere mossi 
da lui e a vivere della vita che è in 
lui.” (s. Nicola)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, grande e misericordioso, 
fa’ che il nostro impegno nel mon-
do non ci ostacoli nel cammino 
verso il tuo Figlio, ma la sapien-
za che viene dal cielo ci guidi alla 
comunione con il Cristo, nostro 
salvatore.”
____________
- Canzone sul sito: Per sempre 
canterò
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 06.12.21
“Lo calarono con il lettuccio.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Un giorno Gesù stava insegnando. 
Sedevano là anche dei farisei e ma-
estri della Legge, venuti da ogni vil-
laggio della Galilea e della Giudea, e 
da Gerusalemme. E la potenza del 
Signore gli faceva operare guarigioni. 
 Ed ecco, alcuni uomini, portando 
su un letto un uomo che era paraliz-
zato, cercavano di farlo entrare e di 
metterlo davanti a lui. Non trovando 
da quale parte farlo entrare a causa 
della folla, salirono sul tetto e, attra-
verso le tegole, lo calarono con il let-
tuccio davanti a Gesù nel mezzo della 
stanza. 
 Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, 
ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli 
scribi e i farisei cominciarono a di-
scutere, dicendo: «Chi è costui che 
dice bestemmie? Chi può perdonare i 
peccati, se non Dio soltanto?». 
 Ma Gesù, conosciuti i loro ragio-
namenti, rispose: «Perché pensate 
così nel vostro cuore? Che cosa è 
più facile: dire “Ti sono perdonati i 
tuoi peccati”, oppure dire “Àlzati e 
cammina”? Ora, perché sappiate che 
il Figlio dell’uomo ha il potere sulla 
terra di perdonare i peccati, dico a te 
– disse al paralitico –: àlzati, prendi il 
tuo lettuccio e torna a casa tua». Su-

bito egli si alzò davanti a loro, prese il 
lettuccio su cui era disteso e andò a 
casa sua, glorificando Dio. 
 Tutti furono colti da stupore e 
davano gloria a Dio; pieni di timore 
dicevano: «Oggi abbiamo visto cose 
prodigiose».

3. RIFLETTO
- Dunque la mia fede può aiutare l’al-
tro. Dunque la fede di qualcuno aiuta 
me. Ci sosteniamo nella fede. Più di 
quanto possa rendermene conto.
- Discutono bene: solo Dio può per-
donare i peccati. Quindi Gesù può. 
Quindi la Chiesa può... per incarico. 
Perché “la sua salvezza è vicina a chi 
lo teme.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Tutti ha reso pecore sue egli che 
per tutti accettò di patire, e, al fine 
di patire per tutti, si e fatto lui stesso 
agnello.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Imploriamo umilmente la tua mise-
ricordia, o Signore: per intercessione 
del santo vescovo Nicola salvaci da 
tutti i pericoli, perché procediamo si-
curi sulla via della salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: Canto per S. Nicola 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 07.12.21
“Una di loro si smarrisce.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Che cosa vi pare? 
Se un uomo ha cento pecore e 
una di loro si smarrisce, non la-
scerà le novantanove sui monti 
e andrà a cercare quella che si è 
smarrita? 
 In verità io vi dico: se riesce a 
trovarla, si rallegrerà per quella 
più che per le novantanove che 
non si erano smarrite. 
 Così è volontà del Padre vostro 
che è nei cieli, che neanche uno 
di questi piccoli si perda».

3. RIFLETTO
- Come fa a smarrirsi? Come fac-
cio a smarrirmi? Non seguo più 
la voce del pastore, cerco altri 
pascoli, non gradisco le altre pe-
core, ho visto una scorciatoia... 
- Se ci riesce. Sembra più difficile 
trovare che smarrire. Certamen-
te, meno frequente. Per strap-
pare bastano pochi minuti, per 
ricucire  mesi, talvolta anni. Se ci 
riesce...

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Vi è poi un fiume che si riversa 
sui suoi santi come un torrente. 
Chiunque abbia ricevuto dalla 
pienezza di questo fiume, come 
l’evangelista Giovanni, come Pie-
tro e Paolo, alza la sua voce; e 
come gli apostoli hanno diffuso 
la voce della predicazione evan-
gelica con festoso annunzio fino 
ai confini della terra, così an-
che questo fiume incomincia ad 
annunziare il Signore. Ricevilo 
dunque da Cristo, perché an-
che la tua voce si faccia sentire.” 
(sant’Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che nel vescovo sant’Am-
brogio ci hai dato un maestro 
della fede cattolica e un esempio 
di apostolica fortezza, suscita 
nella tua Chiesa uomini secondo 
il tuo cuore che la governino con 
coraggio e sapienza.”
____________
- Canzone sul sito: La pecorella 
smarrita 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 08.12.21
“Rallègrati, piena di grazia.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Ga-
lilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Si-
gnore è con te».
 A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai tro-
vato grazia presso Dio. Ed ecco, con-
cepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signo-
re Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa 
di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine».
 Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te e la poten-
za dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un fi-
glio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibi-
le a Dio». 
 Allora Maria disse: «Ecco la serva 

del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola». E l’angelo si allontanò da 
lei.

3. RIFLETTO
- Soltanto un saluto? Un invito, una 
speranza, una comunicazione, un au-
gurio, un conforto, una meraviglia. 
- L’ombra accompagna, segue sempre, 
si modifica, si alza, si abbassa, può sta-
re davanti o dietro o di lato. L’unica 
condizione è restare alla luce, nella 
luce.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“O donna piena e sovrabbondante di 
grazia, ogni creatura rinverdisce inon-
data dal traboccare della tua pienezza. 
O vergine benedetta e più che bene-
detta, per la cui benedizione ogni cre-
atura è benedetta dal suo Creatore, e 
il Creatore è benedetto da ogni crea-
tura.” (sant’Anselmo)
Salve Regina.

6. CONCLUDO
“O Dio, che nell’immacolata Con-
cezione della Vergine hai preparato 
una degna dimora per il tuo Figlio, e 
in previsione della morte di lui l’hai 
preservata da ogni macchia di peccato, 
concedi anche a noi, per sua interces-
sione, di venire incontro a te in santità 
e purezza di spirito.”
____________
- Canzone sul sito: Tu sei l’Immacolata 
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 09.12.21
“I violenti se ne impadroniscono.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse alle 
folle: «In verità io vi dico: fra i nati 
da donna non è sorto alcuno più 
grande di Giovanni il Battista; ma 
il più piccolo nel regno dei cieli è 
più grande di lui. 
 Dai giorni di Giovanni il Batti-
sta fino ad ora, il regno dei cieli 
subisce violenza e i violenti se ne 
impadroniscono. 
 Tutti i Profeti e la Legge infatti 
hanno profetato fino a Giovanni. 
E, se volete comprendere, è lui 
quell’Elìa che deve venire. 
 Chi ha orecchi, ascolti!».

3. RIFLETTO
- Violenza e violenti sembrano pa-
droneggiare la scena del mondo, 
compreso il regno dei cieli. Quindi 
anche chi segue Gesù subisce vio-
lenza. Se voglio “benedire il tuo 
nome in eterno e per sempre.”
- Nulla convince chi non vuole 
comprendere. Ne le parole ne l’e-
videnza dei fatti ne i suggerimenti 
di una persona amica. Neanche 
Dio.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Per i fatti ricordati, la fiamma del-
la divina carità accese i cuori uma-
ni e tutta l’ebbrezza dell’amore di 
Dio si effuse nei sensi dell’uomo. 
Feriti nell’anima, gli uomini comin-
ciarono a volere vedere Dio con 
gli occhi del corpo. Ma se Dio non 
può essere contenuto dal mondo 
intero, come poteva venir perce-
pito dall’angusto sguardo umano? 
Si deve rispondere che l’esigenza 
dell’amore non bada a quel che 
sarà, che cosa debba, che cosa gli 
sia possibile. L’amore non si arre-
sta davanti all’impossibile, non si 
attenua di fronte alle difficoltà.” 
(san Pietro Crisòlogo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Risveglia, o Dio, la fede del tuo 
popolo perché prepari le vie del 
tuo unico Figlio, e per il mistero 
della sua venuta possa servirti con 
la santità della vita.”
____________
- Canzone sul sito: Il regno dei cieli
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul 
sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 10.12.21
“Rivolti ai compagni, gridano.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse alle 
folle: «A chi posso paragonare 
questa generazione? È simile a 
bambini che stanno seduti in piaz-
za e, rivolti ai compagni, gridano: 
 “Vi abbiamo suonato il flauto e 
non avete ballato, abbiamo cantato 
un lamento e non vi siete battuti il 
petto!”.
 È venuto Giovanni, che non man-
gia e non beve, e dicono: “È inde-
moniato”. È venuto il Figlio dell’uo-
mo, che mangia e beve, e dicono: 
“Ecco, è un mangione e un beone, 
un amico di pubblicani e di pecca-
tori”. 
 Ma la sapienza è stata ricono-
sciuta giusta per le opere che essa 
compie».

3. RIFLETTO
- Compagni sordi che non gioi-
scono e non chiedono scusa. Non 
partecipano. Restano a guardare. 
Insensibili e immobili ai bordi del-
la piazza dell’umanità. Ma questa è 
già una scelta. E “La via dei malvagi 
va in rovina.”

- I bambini sanno essere crude-
li nell’escludere un compagno ma 
anche generosi nel coinvolgerlo e 
inventare nuovi giochi. Come edu-
carli? “Raccontategli il sogno di 
un’antica speranza.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il Signore abbracciò la condizione 
umana e si manifestò nel mondo 
che era suo. La natura umana por-
tava il Verbo di Dio, ma era il Ver-
bo che sosteneva la natura umana. 
Nel Cristo c’era quell’umanità che 
aveva disubbidito presso l’albero 
del paradiso terrestre, ma in lui 
la stessa umanità con l’ubbidien-
za, compiuta sull’albero della cro-
ce, distrusse l’antica ribellione.” 
(sant’Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Rafforza, o Signore, la nostra vi-
gilanza nell’attesa del tuo Figlio, 
perché, illuminati dalla sua parola 
di salvezza, andiamo incontro a lui 
con le lampade accese.”
____________
- Canzone sul sito: Non insegnate 
ai bambini
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 11.12.21
“Mentre scendevano dal monte.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 Mentre scendevano dal monte, 
i discepoli domandarono a Gesù: 
«Perché dunque gli scribi dicono 
che prima deve venire Elìa?». 
 Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e 
ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: 
Elìa è già venuto e non l’hanno ri-
conosciuto; anzi, hanno fatto di lui 
quello che hanno voluto. Così an-
che il Figlio dell’uomo dovrà soffri-
re per opera loro». 
 Allora i discepoli compresero 
che egli parlava loro di Giovanni il 
Battista.

3. RIFLETTO
- Scendono dal monte della trasfi-
gurazione e i conti non gli tornano 
circa Elìa. Una esperienza di grazia 
chiede e spesso ottiene una com-
prensione maggiore del mistero. 
“Proteggi quello che la tua destra 
ha piantato.”
- La previsione della sofferenza 
non lo sposta di un millimetro da 
ciò che deve fare, anche se lo scon-
volgerà fino alle gocce di sangue. 
“Non siamo soli in mezzo all’uni-
verso. Non siamo macchine dal 

cuore spento.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ero sì al di sopra delle cose, ma 
al di sotto di te, mia vera gioia se 
mi assoggettavo a te, come avevi 
assoggettato a me le creature che 
hai fatto sotto di me. Questo sa-
rebbe stato l’equilibrio perfetto e 
il centro della mia salvezza: sarei 
rimasto secondo la tua immagine e 
insieme, servendo te, avrei coman-
dato il mio corpo. Ma per la mia 
superbia mi sollevavo contro di te, 
mi lanciavo contro il mio Signo-
re dietro lo scudo della mia dura 
cervice. Quindi anche le creature 
infime mi montarono sopra, oppri-
mendomi senza lasciare da nessuna 
parte sollievo e respiro.” (sant’Ago-
stino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Sorga in noi, Dio onnipotente, lo 
splendore della tua gloria, Cristo 
tuo unico Figlio; la sua venuta vin-
ca le tenebre del male e ci riveli al 
mondo come figli della luce.”
____________
- Canzone sul sito: Ferma il mondo 
voglio scendere
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 327 - 12.12.21
“La pala per pulire la sua aia.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbia-
mo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 
 Vennero anche dei pubblicani a far-
si battezzare e gli chiesero: «Maestro, 
che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse 
loro: «Non esigete nulla di più di quan-
to vi è stato fissato». 
 Lo interrogavano anche alcuni solda-
ti: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». 
Rispose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; acconten-
tatevi delle vostre paghe».
 Poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandavano 
in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 
vi battezzo con acqua; ma viene colui 
che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala per pulire la sua 
aia e per raccogliere il frumento nel 
suo granaio; ma brucerà la paglia con 
un fuoco inestinguibile».
 Con molte altre esortazioni Giovan-
ni evangelizzava il popolo.
  
3. RIFLETTO
- Pulisce l’aia e raccoglie il frumento. 
Esamino il mio cuore per raccogliere 

i germi di bene che lo Spirito vi depo-
ne. Sono lieto. “E la terra che spesso 
t’infanga.”
- Giovanni esorta, invita, rimprovera, 
consiglia, fa riflettere, risponde, am-
monisce, agisce... Ma sa bene che non 
è degno di sciogliere i legacci. “Egli è 
stato la mia salvezza.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Quando penso ciò che devo dire, nel 
cuore fiorisce subito la parola. Volen-
do parlare a te, cerco in qual modo 
posso fare entrare in te quella parola, 
che si trova dentro di me. Le dò suono 
e così, mediante la voce, parlo a te. Il 
suono della voce ti reca il contenuto 
intellettuale della parola e dopo averti 
rivelato il suo significato svanisce. Ma 
la parola recata a te dal suono è ormai 
nel tuo cuore, senza peraltro essersi 
allontanata dal mio.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Guarda, o Padre, il tuo popolo, che 
attende con fede il Natale del Signore, 
e fa’ che giunga a celebrare con rinno-
vata esultanza il grande mistero della 
salvezza.”
____________
- Canzone sul sito: La zappa il tridente 
il rastrello
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 13.12.21
“Considerano Giovanni un profeta.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù entrò nel 
tempio e, mentre insegnava, gli si 
avvicinarono i capi dei sacerdo-
ti e gli anziani del popolo e disse-
ro: «Con quale autorità fai queste 
cose? E chi ti ha dato questa autori-
tà?». 
 Gesù rispose loro: «Anch’io vi 
farò una sola domanda. Se mi ri-
spondete, anch’io vi dirò con quale 
autorità faccio questo. Il battesimo 
di Giovanni da dove veniva? Dal cie-
lo o dagli uomini?». 
 Essi discutevano fra loro dicendo: 
«Se diciamo: “Dal cielo”, ci rispon-
derà: “Perché allora non gli avete 
creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomi-
ni”, abbiamo paura della folla, per-
ché tutti considerano Giovanni un 
profeta».
 Rispondendo a Gesù dissero: 
«Non lo sappiamo». Allora anch’egli 
disse loro: «Neanch’io vi dico con 
quale autorità faccio queste cose».

3. RIFLETTO
- Quando si fanno domande ma 
non si accettano le risposte e nean-
che dover dare delle risposte...

- Lo considerano un profeta. Ab-
biamo persone che ci attraggono 
per la loro vita, per le parole che 
pronunciano, per i silenzi che non 
temono. “Fammi conoscere, Signo-
re, le tue vie.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Quando verrà, colui che hai cerca-
to, abbraccialo, familiarizza con lui 
e sarai illuminata. Trattienilo, prega 
che non se ne vada presto, scon-
giuralo che non si allontani. Il Ver-
bo di Dio infatti corre, non prova 
stanchezza, non è preso da negli-
genza. L’anima tua gli vada incontro 
sulla sua parola, e s’intrattenga poi 
sull’impronta lasciata dal suo divi-
no parlare: egli passa via presto.” 
(sant’Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Riempi di gioia e di luce il tuo po-
polo, o Signore, per l’intercessione 
gloriosa della santa vergine e marti-
re Lucia, perché noi, che festeggia-
mo la sua nascita al cielo, possiamo 
contemplare con i nostri occhi la 
tua gloria.”
____________
- Canzone sul sito: Tu sarai profeta
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 14.12.21
“Non ne ho voglia.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai capi 
dei sacerdoti e agli anziani del po-
polo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli. Si rivolse al primo 
e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare 
nella vigna”. Ed egli rispose: “Non 
ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e dis-
se lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, 
signore”. Ma non vi andò. Chi dei 
due ha compiuto la volontà del pa-
dre?». Risposero: «Il primo». 
 E Gesù disse loro: «In verità io 
vi dico: i pubblicani e le prostitute 
vi passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla 
via della giustizia, e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitu-
te invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, 
ma poi non vi siete nemmeno pen-
titi così da credergli».

3. RIFLETTO
- Non ha voglia. Svogliato. Forse ha 
altre voglie. Forse sono voglie as-
surde. “Al futuro penso poco per-
ché mi manca il presente.” 

- Il padre lo chiama figlio ma lui 
non lo chiama padre. Chissà di 
cosa si sarà pentito. Della vigna 
incolta o del padre triste a cui ha 
disobbedito? O entrambe le cose? 
“Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Oh, se l’anima riuscisse a capire 
che non si può giungere nel folto 
delle ricchezze e della sapienza di 
Dio, se non entrando dove più nu-
merose sono le sofferenze di ogni 
genere riponendovi la sua conso-
lazione e il suo desiderio! Come 
chi desidera veramente la sapien-
za divina, in primo luogo brama di 
entrare veramente nello spessore 
della croce!” (s. Giovanni della Cro-
ce)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che in san Giovanni della 
Croce ci hai dato un mirabile te-
stimone del mistero della Croce 
concedi che aderiamo con piena 
fedeltà a Cristo.”
____________
- Canzone sul sito: Una voglia as-
surda
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 15.12.21
“I ciechi riacquistano la vista.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Giovanni chia-
mati due dei suoi discepoli li 
mandò a dire al Signore: «Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». 
 Venuti da lui, quegli uomini dis-
sero: «Giovanni il Battista ci ha 
mandati da te per domandarti: 
“Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?”». 
 In quello stesso momento Gesù 
guarì molti da malattie, da infer-
mità, da spiriti cattivi e donò la 
vista a molti ciechi. Poi diede loro 
questa risposta: «Andate e riferi-
te a Giovanni ciò che avete visto 
e udito: i ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i leb-
brosi sono purificati, i sordi odo-
no, i morti risuscitano, ai poveri 
è annunciata la buona notizia. E 
beato è colui che non trova in me 
motivo di scandalo!».
 
3. RIFLETTO
- Giovanni non si vergogna di 
chiedersi se la sua attesa è esat-

ta. Non si vergogna di chiedere. 
Non si vergogna di far chiedere. 
Quando mi interessa una cosa... 
“Giustizia si affaccerà dal cielo.” 
- Non si riacquista da soli la vista. 
C’è sempre qualcuno dall’esterno 
che ci aiuta ad aprire gli occhi. 
“A meno che butti via le bussole, 
bruci le mie bussole.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Dio ha potere su tutti e su ogni 
cosa. Si rese un tempo accessibile 
in visione profetica per mezzo del 
suo Spirito, si lascia vedere ora 
mediante il suo Figlio, dando l’a-
dozione a figli. Sarà visto, infine, 
nel regno dei cieli nella pienezza 
della sua paternità.” (sant’Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Concedi, Dio onnipotente, che 
la festa ormai vicina del nostro 
Redentore ci sostenga nelle fati-
che di ogni giorno e ci dia il pos-
sesso dei beni eterni.”
____________
- Canzone sul sito: Camera con 
vista sul deserto
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 16.12.21
“Una canna sbattuta dal vento.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Quando gli inviati di Giovanni fu-
rono partiti, Gesù si mise a parlare 
di Giovanni alle folle: «Che cosa sie-
te andati a vedere nel deserto? Una 
canna sbattuta dal vento? Allora, che 
cosa siete andati a vedere? Un uomo 
vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli 
che portano vesti sontuose e vivono 
nel lusso stanno nei palazzi dei re. 
Ebbene, che cosa siete andati a ve-
dere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, 
più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te 
mando il mio messaggero, davanti a 
te egli preparerà la tua via”.
 Io vi dico: fra i nati da donna non vi 
è alcuno più grande di Giovanni, ma 
il più piccolo nel regno di Dio è più 
grande di lui. 
 Tutto il popolo che lo ascoltava, e 
anche i pubblicani, ricevendo il bat-
tesimo di Giovanni, hanno ricono-
sciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e 
i dottori della Legge, non facendosi 
battezzare da lui, hanno reso vano il 
disegno di Dio su di loro».

3. RIFLETTO
- Come una canna sbattuta dalla 
tempesta della vita posso sentirmi 

a volte. Piegato quasi fino a terra. 
Non c’è più dignità? Quando cesserà 
questo vento? “Vedi non ho nulla da 
donare a te ma se tu lo vuoi prendi 
me.”
- Il disegno divino reso inefficace dal 
rifiuto del pentimento, del metter-
si in discussione, del porsi doman-
de, del rivedere la propria vita. Dal 
non riconoscere i suoi messaggeri. 
“Signore, hai fatto risalire la mia vita 
dagli inferi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ma tu, Signore, permani in eterno, 
e non ti adiri in eterno verso di noi. 
Hai sentito pietà di questa terra e 
cenere, piacque ai tuoi occhi di rac-
contare le mie sconcezze. Mi agita-
vi con pungoli interni per rendermi 
insoddisfatto, finché al mio sguardo 
interiore tu fossi certezza.” (sant’A-
gostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“La coscienza della nostra colpa ci 
rattrista, o Signore, e ci fa sentire 
indegni di servire a te; donaci la tua 
gioia e salvaci con la venuta del Re-
dentore.”
____________
- Canzone sul sito: Io non sono degno
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 17.12.21
“Tutte le generazioni.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 Genealogia di Gesù Cristo figlio di 
Davide, figlio di Abramo. 
 Abramo generò Isacco, Isacco ge-
nerò Giacobbe, Giacobbe generò Giu-
da e i suoi fratelli, Giuda generò Fares 
e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, 
Esrom generò Aram, Aram generò 
Aminadàb, Aminadàb generò Naas-
sòn, Naassòn generò Salmon, Salmon 
generò Booz da Racab, Booz generò 
Obed da Rut, Obed generò Iesse, Ies-
se generò il re Davide.
 Davide generò Salomone da quella 
che era stata la moglie di Urìa, Salo-
mone generò Roboamo, Roboamo 
generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf 
generò Giòsafat, Giòsafat generò Io-
ram, Ioram generò Ozìa, Ozìa generò 
Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz ge-
nerò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, 
Manasse generò Amos, Amos generò 
Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi 
fratelli, al tempo della deportazione in 
Babilonia. 
 Dopo la deportazione in Babilo-
nia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl 
generò Zorobabele, Zorobabele ge-
nerò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, 
Eliachìm generò Azor, Azor generò 
Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim 
generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, 
Eleàzar generò Mattan, Mattan generò 
Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, 

lo sposo di Maria, dalla quale è nato 
Gesù, chiamato Cristo.
 In tal modo, tutte le generazioni da 
Abramo a Davide sono quattordici, da 
Davide fino alla deportazione in Babi-
lonia quattordici, dalla deportazione in 
Babilonia a Cristo quattordici.

3. RIFLETTO
- Profondamente umano da parte di 
padre Giuseppe. Con famiglie legate 
fino ad Abramo, padre della fede.
- Tutto l’impegno di mostrare l’umani-
tà di Gesù non fa che evidenziare an-
che la sua origine divina. “Davanti al 
sole germogli il suo nome.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Non giova nulla affermare che il no-
stro Signore è figlio della beata Ver-
gine Maria, uomo vero e perfetto, se 
non lo si crede uomo di quella stirpe 
di cui si parla nel Vangelo.” (san Leone 
Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, creatore e redentore, che 
hai rinnovato il mondo nel tuo Verbo, 
fatto uomo nel grembo di una Madre 
sempre vergine, concedi che il tuo uni-
co Figlio, primogenito di una moltitu-
dine di fratelli, ci unisca a sé in comu-
nione di vita.”
____________
- Canzone sul sito: La terza generazione
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 18.12.21
“E’ avvenuto perché si compisse.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Matteo)
 Così fu generato Gesù Cristo: sua 
madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che an-
dassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito San-
to. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto.
 Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in so-
gno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non te-
mere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è gene-
rato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati».
 Tutto questo è avvenuto perché si 
compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: 
 «Ecco, la vergine concepirà e darà 
alla luce un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che significa 
«Dio con noi».
 Quando si destò dal sonno, Giu-
seppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa.

3. RIFLETTO
- Prima ciò che si è, poi la ricerca di 
una soluzione e l’agire. L’essere giu-
sto è l’usare  misericordia. “Egli solo 
compie meraviglie.”
- Eventi misteriosi, difficili, proble-
matici, deludenti, che grondano 
sofferenza. Ai  miei occhi. Ma forse  
preparano e realizzano una nuova 
presenza di Dio. In me, nella comu-
nità, nel popolo. Maranatha. Vieni, 
Signore Gesù.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Anzitutto volesti mostrarmi come 
tu resista ai superbi, mentre gli umili 
accordi favore; e con quanta miseri-
cordia tu abbia indicato agli uomini 
la via dell’umiltà, dal momento che 
il tuo Verbo si è fatto carne e abitò 
in mezzo agli uomini.” (sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Oppressi a lungo sotto il giogo del 
peccato, aspettiamo, Padre, la no-
stra redenzione; la nuova nascita del 
tuo unico Figlio ci liberi dalla schia-
vitù antica.”
____________
- Canzone sul sito: Canto a San Giu-
seppe
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 334 - 19.12.21
“E’ giunto ai miei orecchi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quei giorni Maria si alzò e 
andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 
 Entrata nella casa di Zaccarìa, 
salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Ma-
ria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le don-
ne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da 
me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambi-
no ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha cre-
duto nell’adempimento di ciò che 
il Signore le ha detto».
  
3. RIFLETTO
- Maria si alzò. Più che la crona-
ca di un movimento del corpo, lo 
scrutare di uno spirito pronto ad 
aiutare affrontando le difficoltà. 
- Saluti sinceri e calorosi che ar-
rivano all’orecchio, al cuore, alla 
pancia. “Facci rivivere e noi invo-

cheremo il tuo nome.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Il Verbo di Dio pose la sua abita-
zione tra gli uomini e si fece Figlio 
dell’uomo, per abituare l’uomo a 
comprendere Dio e per abitua-
re Dio a mettere la sua dimora 
nell’uomo secondo la volontà del 
Padre. Per questo Dio stesso ci 
ha dato come «segno» della no-
stra salvezza colui che, nato dalla 
Vergine, è l’Emmanuele: poiché lo 
stesso Signore era colui che salva-
va coloro che di per se stessi non 
avevano nessuna possibilità di sal-
vezza.” (sant’Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che per attuare il tuo di-
segno di amore hai scelto l’umile 
figlia di Sion, dona alla Chiesa di 
aderire pienamente al tuo volere.”
____________
- Canzone sul sito: Benedetta sei 
tu Maria
- Pane di Parola è disponibile su: 
 > Whatsapp: al n. 0773.1646625
 > Pagina FB: Parrocchie Suso
 > Telegram: t.me/parrocchiesuso
 > www.parrocchiesuso.it



PdiP 20.12.21
“Hai trovato grazia.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Ga-
lilea, chiamata Nàzaret, a una vergi-
ne, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: «Rallégrati, piena di gra-
zia: il Signore è con te».
 A queste parole ella fu molto tur-
bata e si domandava che senso aves-
se un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 
e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Da-
vide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine».
 Allora Maria disse all’angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te 
e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha con-
cepito anch’essa un figlio e questo è 
il sesto mese per lei, che era detta 

sterile: nulla è impossibile a Dio».
 Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola». E l’angelo si allontanò 
da lei.

3. RIFLETTO
- Trovare grazia è non cercarla ma 
fare di tutto per riceverla. 
- L’angelo si allontana ma non la pre-
senza di Dio in lei. L’angelo si allonta-
na ma la  fede resta solida in lei. L’an-
gelo si allontana ma lei non si sente 
sola. “Ha mani innocenti e cuore 
puro.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ecco che ti viene offerto il prezzo 
della nostra salvezza: se tu acconsen-
ti, saremo subito liberati. Noi tutti 
fummo creati nel Verbo eterno di 
Dio, ma ora siamo soggetti alla mor-
te: per la tua breve risposta dobbia-
mo essere rinnovati e richiamati in 
vita.” (san Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Tu hai voluto, Padre, che all’annun-
zio dell’angelo la Vergine immacolata 
concepisse il tuo Verbo eterno, e av-
volta dalla luce dello Spirito Santo di-
venisse tempio della nuova alleanza.”
____________
- Canzone sul sito: Annunciazione
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 21.12.21
“Verso la regione montuosa.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quei giorni Maria si alzò e 
andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 
 Entrata nella casa di Zaccarìa, 
salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grem-
bo.
 Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e be-
nedetto il frutto del tuo grembo! 
A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sus-
sultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’a-
dempimento di ciò che il Signore 
le ha detto».

3. RIFLETTO
- L’anziana sostiene la giovane, la 
giovane rallegra l’anziana. E vice-
versa. Come può succedere nei 
quotidiani incontri umani. Ma qui 
il Bambino divino partecipa anima 
e trasforma.”Nel suo santo nome 

noi confidiamo.”
- Elisabetta riconosce Maria come 
credente. Come lei, con lei, più di 
lei. Dovrei sempre riconoscere la 
fede altrui. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Esultò Giovanni, esultò anche 
lo spirito di Maria. Ma mentre di 
Elisabetta si dice che fu ricolma 
di Spirito santo allorché Giovan-
ni esultò, di Maria, che già era 
ricolma di Spirito santo, si dice 
che allora il suo spirito esultò.” 
(sant’Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Ascolta, Signore, le preghiere del 
tuo popolo in attesa del tuo Figlio 
che viene nell’umiltà della con-
dizione umana: la nostra gioia si 
compia alla fine dei tempi quando 
egli verrà nella gloria.”
____________
- Canzone sul sito: Dialogo della 
visitazione
- www.parrocchiesuso.it
- Il gruppo PdiP 2021 terminerà a 
fine anno. Se hai trovato utile que-
sto strumento comunica la tua vo-
lontà di continuare a riceverlo per 
il prossimo anno.



PdiP 22.12.21
“Il mio spirito esulta in Dio.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita 
le nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva.
 D’ora in poi tutte le generazio-
ni mi chiameranno beata. Grandi 
cose ha fatto per me l’Onnipo-
tente e Santo è il suo nome; di 
generazione in generazione la 
sua misericordia per quelli che lo 
temono.
 Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; ha rove-
sciato i potenti dai troni, ha in-
nalzato gli umili; ha ricolmato di 
beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote.
 Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericor-
dia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua di-
scendenza, per sempre».

3. RIFLETTO
- Esultare in Dio non è limitare e 

contenere la gioia ma propagarla 
ovunque. “Gioisco per la tua sal-
vezza.”
- Un braccio potente che spazza 
superbi e potenti. Altri pensie-
ri: la misericordia. Altri troni: la 
croce.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Davvero solo quell’anima a cui 
il Signore si è degnato di fare 
grandi cose può magnificarlo con 
lode degna ed esortare quanti 
sono partecipi della medesima 
promessa e del medesimo dise-
gno di salvezza.” (san Beda il Ve-
nerabile)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, che vedendo l’uomo pre-
cipitato nella morte hai voluto 
redimerlo con la venuta del tuo 
Figlio unigenito, concedi a coloro 
che confessano con pietà sincera 
la sua incarnazione di condivide-
re anche la gloria del redentore.”
____________
- Canzone sul sito: La mia anima 
canta
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 23.12.21
“Ma sua madre intervenne.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quei giorni, per Elisabetta si 
compì il tempo del parto e diede alla 
luce un figlio. I vicini e i parenti udi-
rono che il Signore aveva manifestato 
in lei la sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei.
 Otto giorni dopo vennero per 
circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, 
Zaccarìa. Ma sua madre interven-
ne: «No, si chiamerà Giovanni». Le 
dissero: «Non c’è nessuno della tua 
parentela che si chiami con questo 
nome». 
 Allora domandavano con cenni a 
suo padre come voleva che si chia-
masse. Egli chiese una tavoletta e 
scrisse: «Giovanni è il suo nome». 
Tutti furono meravigliati. All’istante 
gli si aprì la bocca e gli si sciolse la 
lingua, e parlava benedicendo Dio. 
 Tutti i loro vicini furono presi da 
timore, e per tutta la regione mon-
tuosa della Giudea si discorreva di 
tutte queste cose. Tutti coloro che 
le udivano, le custodivano in cuor 
loro, dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano del Si-
gnore era con lui.

3. RIFLETTO

- Interviene, la madre. Non per un 
capriccio, suo o del figlio. Non per 
difendere un figlio anche se ha torto. 
Non  per contestare il marito. Non 
per mettersi in mostra. “Il Signore si 
confida con chi lo teme.”
- Interviene, la madre. Per dare voce 
a chi voce non ha. Per mostrare la 
novità di Dio sul “si è sempre fatto 
così”. Per chiamare per nome. Per 
consapevolezza che ciò che ha non le 
appartiene. “Madre, proteggi questa 
vita mia.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Dobbiamo credere al Padre, come 
lui vuole che gli crediamo, glorificare 
il Figlio come vuole che lo glorifichia-
mo, ricevere lo Spirito Santo come 
desidera che lo riceviamo.” (sant’Ip-
pòlito)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, con-
templando ormai vicina la nascita 
del tuo Figlio, rivolgiamo a te la no-
stra preghiera: ci soccorra nella no-
stra indegnità il Verbo che si è fatto 
uomo nascendo dalla Vergine Maria 
e si è degnato di abitare in mezzo a 
noi.”
____________
- Canzone sul sito: Madre proteggi
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 24.12.21
“Per noi un Salvatore potente.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Zaccarìa, padre di 
Giovanni, fu colmato di Spirito San-
to e profetò dicendo: «Benedetto il 
Signore, Dio d’Israele, perché ha visi-
tato e redento il suo popolo, e ha su-
scitato per noi un Salvatore potente 
nella casa di Davide, suo servo, come 
aveva detto per bocca dei suoi santi 
profeti d’un tempo: salvezza dai no-
stri nemici, e dalle mani di quanti ci 
odiano.
 Così egli ha concesso misericordia 
ai nostri padri e si è ricordato della 
sua santa alleanza, del giuramento 
fatto ad Abramo, nostro padre, di 
concederci, liberati dalle mani dei 
nemici, di servirlo senza timore, in 
santità e giustizia al suo cospetto, 
per tutti i nostri giorni.
 E tu, bambino, sarai chiamato 
profeta dell’Altissimo perché an-
drai innanzi al Signore a preparargli 
le strade, per dare al suo popolo la 
conoscenza della salvezza nella re-
missione dei suoi peccati. Grazie alla 
tenerezza e misericordia del nostro 
Dio, ci visiterà un sole che sorge 
dall’alto, per risplendere su quelli che 
stanno nelle tenebre e nell’ombra di 
morte, e dirigere i nostri passi sulla 
via della pace».

3. RIFLETTO
- Certo che un salvatore è potente, 
altrimenti come potrebbe salvare? Ci 
salva dai nemici, anzi dal nemico anti-
co, quello che finge di amarmi ma in 
realtà mi odia.
- Un sole che sorge annunciato da 
una cometa nella notte. Questa not-
te. Nella mia notte. “Gli conserverò 
sempre il mio amore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Prepariamoci a celebrare in letizia 
la venuta della nostra salvezza, del-
la nostra redenzione; a celebrare 
il giorno di festa in cui il grande ed 
eterno giorno venne dal suo gran-
de ed eterno giorno in questo no-
stro giorno temporaneo così breve.” 
(sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Affrettati, non tardare, Signore 
Gesù: la tua venuta dia conforto e 
speranza a coloro che confidano nel-
la tua misericordia.”
____________
- Canzone sul sito: Benedictus
- Questo gruppo è in scadenza. Se hai 
trovato utile questo strumento chiedi 
di riceverlo anche il prossimo anno.
- www.parrocchiesuso.it
UNA BUONA VIGILIA



PdiP 25.12.21
“Venne ad abitare in mezzo a noi.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In principio era il Verbo, e il Verbo 
era presso Dio e il Verbo era Dio.
 Egli era, in principio, presso Dio: tut-
to è stato fatto per mezzo di lui e sen-
za di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste.
 In lui era la vita e la vita era la luce 
degli uomini; la luce splende nelle te-
nebre e le tenebre non l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mez-
zo di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce.
 Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di 
lui; eppure il mondo non lo ha ricono-
sciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo 
hanno accolto. A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere di diventare fi-
gli di Dio: a quelli che credono nel suo 
nome, i quali, non da sangue né da vo-
lere di carne né da volere di uomo, ma 
da Dio sono stati generati.
 E il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come 
del Figlio unigenito che viene dal Pa-
dre, pieno di grazia e di verità.
 Giovanni gli dà testimonianza e pro-
clama: «Era di lui che io dissi: Colui 

che viene dopo di me è avanti a me, 
perché era prima di me». Dalla sua pie-
nezza noi tutti abbiamo ricevuto: gra-
zia su grazia. Perché la Legge fu data 
per mezzo di Mosè, la grazia e la verità 
vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del 
Padre, è lui che lo ha rivelato.

3. RIFLETTO
- Chiede residenza, sposta la residen-
za, fissa la residenza. “Gridate, esulta-
te, cantate inni!”
- L’Onnipotente si fa neonato. L’Amore 
si fa amato. L’eternità entra nel tempo. 
“Ma non lo vedi che c’è uno spazio così 
grande che dura il tempo di un istante,  
c’è tutto e niente è andato perso.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Esulti il santo, perché si avvicina al 
premio; gioisca il peccatore, perché gli 
è offerto il perdono; riprenda coraggio 
il pagano, perché è chiamato alla vita.” 
(san Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio misericordioso, il Salvatore del 
mondo, che oggi è nato e nel quale sia-
mo stati generati come tuoi figli, ci co-
munichi il dono della vita immortale.”
____________
- Canzone sul sito: Niente è andato 
perso
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 26.12.21
“Senza che i genitori se ne accorges-

sero.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 I genitori di Gesù si recavano ogni 
anno a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, 
vi salirono secondo la consuetudine 
della festa. Ma, trascorsi i giorni, men-
tre riprendevano la via del ritorno, il 
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, 
senza che i genitori se ne accorgesse-
ro. Credendo che egli fosse nella co-
mitiva, fecero una giornata di viaggio, 
e poi si misero a cercarlo tra i parenti 
e i conoscenti; non avendolo trovato, 
tornarono in cerca di lui a Gerusalem-
me. 
 Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri, 
mentre li ascoltava e li interrogava. E 
tutti quelli che l’udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte.
 Al vederlo restarono stupiti, e sua 
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, an-
gosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose 
loro: «Perché mi cercavate? Non sape-
vate che io devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?». Ma essi non compre-
sero ciò che aveva detto loro.
 Scese dunque con loro e venne a 
Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua 
madre custodiva tutte queste cose nel 
suo cuore. E Gesù cresceva in sapien-

za, età e grazia davanti a Dio e agli uo-
mini.

3. RIFLETTO
- Impossibile accorgersi sempre di tut-
to. Lo è anche per dei genitori. Posso-
no però cercare i figli, non scaricarli 
davanti uno schermo, una tastiera, una 
serie di attività.
- Una distanza che crea angoscia. Non 
è risparmiata alla sacra famiglia. Che 
affronta, vive, non comprende.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Chi conosce la verità, la conosce, 
e chi la conosce, conosce l’eternità. 
La carità la conosce. O eterna verità 
e vera carità e cara eternità, tu sei il 
mio Dio, a te sospiro giorno e notte.” 
(sant’Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio, nostro creatore e Padre, tu 
hai voluto che il tuo Figlio crescesse in 
sapienza, età e grazia nella famiglia di 
Nazaret; ravviva in noi la venerazione 
per il dono e il mistero della vita, per-
ché diventiamo partecipi della fecondi-
tà del tuo amore.”
____________
- Canzone sul sito: Santa Famiglia di Na-
zareth
- Questo gruppo è in scadenza. Se hai 
trovato utile questo strumento chiedi 
di riceverlo anche il prossimo anno.
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 29.12.21
“I genitori vi portavano il bambino.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Quando furono compiuti i giorni del-
la loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] por-
tarono il bambino [Gesù] a Gerusalem-
me per presentarlo al Signore – come 
è scritto nella legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Si-
gnore» – e per offrire in sacrificio una 
coppia di tortore o due giovani colom-
bi, come prescrive la legge del Signore.
 Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e 
lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non 
avrebbe visto la morte senza prima aver 
veduto il Cristo del Signore. Mosso dal-
lo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù 
per fare ciò che la Legge prescriveva a 
suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le 
braccia e benedisse Dio, dicendo:
 «Ora puoi lasciare, o Signore, che il 
tuo servo vada in pace, secondo la tua 
parola, perché i miei occhi hanno visto 
la tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele».
 Il padre e la madre di Gesù si stupi-
vano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e a Maria, sua ma-
dre, disse: «Ecco, egli è qui per la cadu-
ta e la risurrezione di molti in Israele e 
come segno di contraddizione – e an-

che a te una spada trafiggerà l’anima -, 
affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori».

3. RIFLETTO
- Tra la folla come pellegrini, con altri 
pellegrini. Stessa polvere della strada, 
stesso incenso nelle preghiere. Un mi-
stero nel cuore, una lode nell’animo, 
uno stupore nell’incontro. “In mezzo 
alle genti narrate la sua gloria.”
- Simeone vedrà la morte e vede il  Si-
gnore. Può abbracciare Gesù perché sa 
abbracciare la vita. Attende e benedi-
ce. “Cantate al Signore, benedite il suo 
nome.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Manifestandosi Dio nell’uomo, non 
può più esserne nascosta la bontà. Qua-
le prova migliore della sua bontà poteva 
dare se non assumendo la mia carne? 
Proprio la mia, non la carne che Adamo 
ebbe prima della colpa.” (san Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“O Dio invisibile ed eterno, che nella 
venuta del Cristo vera luce hai rischia-
rato le nostre tenebre, guarda con 
bontà questa tua famiglia, perché possa 
celebrare con lode unanime la nascita 
gloriosa del tuo unico Figlio.”
____________
- Canzone sul sito: Simeone
- www.parrocchiesuso.it



PdiP 30.12.21
“A quanti aspettavano.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le 
nostre menti.”

2. VANGELO (Luca)
 Maria e Giuseppe portarono il 
bambino a Gerusalemme per pre-
sentarlo al Signore. C’era una pro-
fetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della 
tribù di Aser. Era molto avanzata 
in età, aveva vissuto con il marito 
sette anni dopo il suo matrimo-
nio, era poi rimasta vedova e ora 
aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, serven-
do Dio notte e giorno con digiuni 
e preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare 
Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Geru-
salemme.
 Quando ebbero adempiuto ogni 
cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambino cresce-
va e si fortificava, pieno di sapienza, 
e la grazia di Dio era su di lui.

3. RIFLETTO
- Ha raggiunto un’età. Che non è la 
somma delle ore vissute. Sa ancora 
aspettare con quelli che aspettano. 
“Ore da recuperare da scartare e 
consumare.”

- Sopraggiunge lentamente con il 
corpo di otto decenni. Loda Dio 
con il cuore di un bambino. Ne par-
la come se fosse la prima e l’ultima 
cosa da dire nella vita. “Date al Si-
gnore la gloria del suo nome.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“In verità, per non esser giudicato 
diverso da noi, egli ha tollerato la 
fatica, ha voluto la fame, non ha ri-
fiutato la sete, ha accettato di dor-
mire per riposare, non si è ribellato 
alla sofferenza, si è assoggettato alla 
morte, e si è svelato nella risurre-
zione. Ha offerto come primizia, in 
tutti questi modi, la sua stessa na-
tura d’uomo, perché non ti perda 
d’animo nella sofferenza, ma rico-
noscendoti uomo, aspetti anche per 
te ciò che il Padre ha offerto a lui.” 
(sant’Ippolito)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio grande e misericordioso, la 
nascita del tuo Figlio unigenito nella 
nostra carne mortale ci liberi dalla 
schiavitù antica che ci tiene sotto il 
giogo del peccato.”
____________
- Canzone sul sito: Anche il tempo 
può aspettare
- Lodi h 08.00 su Skype. Link sul sito
- www.parrocchiesuso.it



Grazie di aver condiviso la preghiera in 
questo anno tramite PdiP. Arrivederci a 

quanti proseguono il cammino. 
Auguri a tutti.

PdiP 31.12.21
“Abbiamo contemplato la sua gloria.”

1. INVOCO
“Vieni, o Spirito creatore, visita le no-
stre menti.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio.
 Egli era, in principio, presso Dio: tutto 
è stato fatto per mezzo di lui e senza di 
lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
 In lui era la vita e la vita era la luce de-
gli uomini; la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta.  
 Venne un uomo mandato da Dio: il 
suo nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mez-
zo di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. Veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo 
è stato fatto per mezzo di lui; eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. Venne 
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato 
potere di diventare figli di Dio: a quelli 
che credono nel suo nome, i quali, non 
da sangue né da volere di carne né da 
volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati.
 E il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come 
del Figlio unigenito che viene dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. Giovanni gli 
dà testimonianza e proclama: «Era di lui 
che io dissi: Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ri-
cevuto: grazia su grazia. Perché la Leg-
ge fu data per mezzo di Mosè, la grazia 
e la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il 
Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno 
del Padre, è lui che lo ha rivelato.

3. RIFLETTO
- La sua gloria in questo anno: l’ho con-
templata, trascurata, offuscata, offerta, 
condivisa, proclamata, accantonata, cu-
stodita... “Portami nella tua gloria.”
- Grazia su grazia su grazia su grazia... 
Quanta ne ho ricevuta in questo anno. 
Ti ringrazio mio Dio. “Acclamino tutti 
gli alberi della foresta.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio.

5. SANTI
“Ogni credente, che in qualsiasi parte 
del mondo viene rigenerato in Cristo, 
rompe i legami con la colpa d’origine e 
diventa uomo nuovo con una seconda 
nascita.” (san Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
“Dio onnipotente ed eterno, che nella 
nascita del tuo Figlio hai stabilito l’inizio 
e la pienezza della vera fede, accogli an-
che noi come membra del Cristo.”
____________
- Canzone sul sito: La tua gloria 
- www.parrocchiesuso.it




