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PdiP IV - 01.01.23 
*Glorificando e lodando Dio.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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
- Glorificare e lodare non è un di-
strarsi ma fare bene tutte le cose 
e assaporare tutte le cose.
- I pastori trasformano ciò che 
vedono e odono in lode e gloria. 

Hanno tempo, trovano il tempo, 
non sprecano il tempo, valoriz-
zano il tempo, dedicano il tempo, 
organizzano il tempo, cercano il 
senso del tempo, vivono il tempo.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Benché il Verbo abbia preso un 
corpo mortale da Maria, la Trinità 
è rimasta in se stessa qual era, sen-
za sorta di aggiunte o sottrazioni. È 
rimasta assoluta perfezione: Trinità 
e unica divinità. E così nella Chiesa 
si proclama un solo Dio nel Padre 
e nel Verbo.” (sant’Atanasio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che nella tua provvidenza 
dai inizio e compimento a tutto 
il bene che è nel mondo, concedi 
a noi, nella solennità della divina 
maternità di Maria, di gustare le 
primizie del tuo amore misericor-
dioso per goderne felicemente i 
frutti.

7. CANTO SUL SITO
Il Signore ti benedica e ti protegga 
____________
“Ti benedica il Signore e ti custodi-
sca.” BUON ANNO 



PdiP IV - 02.01.23
*In mezzo a voi sta uno.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Questa è la testimonianza di Gio-
vanni, quando i Giudei gli inviarono 
da Gerusalemme sacerdoti e levìti a 
interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli con-
fessò e non negò. Confessò: «Io non 
sono il Cristo». Allora 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 coloro che ci hanno man-
dato. 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 veni-
vano dai farisei. Essi lo interrogarono 
e gli dissero: «Perché dunque tu bat-
tezzi, se non sei il Cristo, né Elìa, né 
il profeta?». Giovanni rispose 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 slegare il laccio 
del sandalo». 
 Questo avvenne in Betània, al di là 
del Giordano, dove Giovanni stava 
battezzando.

3. RIFLETTO
- Una presenza reale e nascosta, evi-
dente e impalpabile, riconoscibile e 
estranea. Dipende dalla mia predi-
sposizione d’animo. “Agli occhi delle 
genti ha rivelato la sua giustizia.”
- Non è una minaccia ma una pre-
sentazione. Non è un avvertimento 
ma un invito. Non è una punizione 
ma un conforto. “Per guarire, per li-
berar la mia anima.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Quando, con il passare del tempo, 
ci manifestammo vicendevolmente 
le nostre intenzioni e capimmo che 
l’amore della sapienza era ciò che 
ambedue cercavamo, allora diven-
tammo tutti e due l’uno per l’altro: 
compagni, commensali, fratelli.” (s. 
Gregorio Nazianzeno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai illuminato la tua 
Chiesa con l’insegnamento e l’esem-
pio dei santi Basilio e Gregorio Na-
zianzeno, donaci uno spirito umile e 
ardente, per conoscere la tua verità 
e attuarla con un coraggioso pro-
gramma di vita.

7. CANTO SUL SITO
Il Signore è in mezzo a noi



PdiP IV - 03.01.23
*Ho contemplato lo Spirito.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Giovanni, veden-
do Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli 
è colui del quale ho detto: “Dopo 
di me viene un uomo che è avanti 
a me, perché era prima di me”. Io 
non lo conoscevo, ma sono venuto 
a battezzare nell’acqua, perché egli 
fosse manifestato a Israele». 
 Giovanni testimoniò dicendo: 
«Ho contemplato lo Spirito di-
scendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. Io non 
lo conoscevo, ma proprio colui che 
mi ha inviato a battezzare nell’ac-
qua mi disse: “Colui sul quale ve-
drai discendere e rimanere lo Spi-
rito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo”. E io ho visto e ho testimo-
niato che questi è il Figlio di Dio».

3. RIFLETTO
- Con gli occhi bruciati dal sole del 
deserto, Giovanni Battista ricono-
sce Gesù e contempla lo Spirito. 
La realtà evidente e la realtà velata. 
Principio della saggezza. “Gridate, 

esultate, cantate inni!”
- Lo Spirito discende su chi discen-
de nell’umano, è contemplato da 
chi è spirituale. “Eterna è la sua mi-
sericordia.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Amando il prossimo e prenden-
doti cura di lui, tu cammini. E dove 
ti conduce il cammino se non al Si-
gnore, a colui che dobbiamo amare 
con tutto il cuore, con tutta l’ani-
ma, con tutta la mente? Al Signo-
re non siamo ancora arrivati, ma 
il prossimo l’abbiamo sempre con 
noi. Aiuta, dunque il prossimo con 
il quale cammini, per poter giun-
gere a colui con il quale desideri 
rimanere.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, tu hai voluto che l’umanità 
del Salvatore, nella sua mirabile na-
scita dalla Vergine Maria, non fosse 
sottoposta alla comune eredità dei 
nostri padri; fa’ che liberati dal con-
tagio dell’antico male possiamo an-
che noi far parte della nuova crea-
zione, iniziata da Cristo tuo Figlio.

7. CANTO SUL SITO
Abbiamo contemplato, o Dio



PdiP IV - 04.01.23
*Sentendolo parlare così.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Giovanni stava 
con due dei suoi discepoli e, fissan-
do lo sguardo su Gesù che passava, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i 
suoi due discepoli, sentendolo par-
lare 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 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 se-
guito, era Andrea, fratello di Simon 
Pietro. Egli incontrò per primo suo 
fratello Simone e gli disse: «Ab-
biamo 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
- Sono più di cinque parole a con-
vincere i suoi due discepoli a segui-
re Gesù. In esse c’è tutta la sua de-
terminazione, fiducia, convinzione, 
gratuità, umiltà... “Risuoni il mare e 
quanto racchiude.”
- Stavano con Giovanni Battista ed 
ora vogliono stare con Gesù. Non 
è un cambio di bandiera ma un’e-
sigenza di relazione autentica e to-
tale. Che cerca casa. “Gesù tra tutti 
i dubbi miei, fammi sentire che ci 
sei.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Così il Verbo di Dio, pur manife-
standosi nella misura di coloro che 
ne sono partecipi, rimane tuttavia 
sempre imperscrutabile a tutti, 
data l’elevatezza del mistero.” (s. 
Massimo il Confessore)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Dio onnipotente, il Salvatore che 
tu hai mandato, luce nuova all’oriz-
zonte del mondo, sorga ancora e 
rinnovi tutta la nostra vita.

7. CANTO SUL SITO
Dove abiti



PdiP IV - 05.01.23
*Io ti ho visto.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 dis-
se: «Abbiamo trovato colui del qua-
le hanno scritto Mosè, nella Legge, 
e i Profeti: Gesù, il figlio di Giusep-
pe, di Nàzaret». Natanaèle gli disse: 
«Da Nàzaret può venire qualcosa 
di buono?». Filippo gli rispose: «Vie-
ni 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 ri-
spose Gesù: «Perché ti ho detto 
che ti avevo visto sotto l’albero di 
fichi, tu credi? Vedrai cose più gran-
di 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
- Ti ho visto. Mi sono accorto di te. 
Sei importante per me. Non sei un 
numero in lista di attesa ma un ca-
polavoro su questa terra. “Perché il 
mondo è il posto dove ho visto te.”
- Mi hai visto, Signore. Hai visto so-
prattutto il buono che c’è in me. Io 
neanche lo vedevo, io neanche ci 
credevo. Tu si. “Egli ci ha fatti e noi 
siamo suoi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Chi potrà mai conoscere tutti i 
tesori di sapienza e di scienza che 
Cristo racchiude in sé, nascosti 
nella povertà della sua carne?” (s. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che nella nascita del tuo uni-
co Figlio hai dato mirabile principio 
alla nostra redenzione, rafforza la 
fede del tuo popolo, perché sotto 
la guida del Cristo giunga alla mèta 
della gloria eterna.

7. CANTO SUL SITO
Dove ho visto te
________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 06.01.23
*Chiamati segretamente i Magi.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 adorarlo». 
All’udire questo, il re Erode restò tur-
bato e con lui tutta Gerusalemme. Ri-
uniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scri-
bi del popolo, si informava da loro sul 
luogo in cui doveva nascere il Cristo. 
Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, 
perché così è scritto per mezzo del 
profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giu-
da, non sei davvero l’ultima delle città 
principali di Giuda: da te infatti uscirà 
un capo che sarà il pastore del mio po-
polo, Israele”».
 Allora Erode, chiamati segretamente 
i Magi, si fece dire da loro con esat-
tezza il tempo in cui era apparsa la 
stella e li inviò a Betlemme dicendo: 
«Andate e informatevi accuratamente 
sul bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo 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 so-
pra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima. Entrati nella casa, videro il 

bambino con Maria sua madre, si pro-
strarono 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
- La chiamata di chi trama, cerca di 
carpire segreti altrui, mostra una fac-
cia ma le intenzione sono all’opposto. 
Come fidarsi.
- I Magi, maestri di sapienza, intuiscono 
l’inganno ma cercano troppo la veri-
tà per seguire l’ipocrisia. Segretamen-
te ascoltano, decisamente prendono 
un’altra strada. Come non ammirarli.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Figli carissimi, ammaestrati da questi 
misteri della grazia divina, celebriamo 
nella gioia dello spirito il giorno della 
nostra nascita e l’inizio della chiama-
ta alla fede di tutte le genti.” (s. Leone 
Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che in questo giorno, con la 
guida della stella, hai rivelato alle genti 
il tuo unico Figlio, conduci benigno an-
che noi, che già ti abbiamo conosciuto 
per la fede, a contemplare la grandezza 
della tua gloria.

7. CANTO SUL SITO
I Magi (vanno vanno)



PdiP IV - 07.01.23
*Insegnando nelle loro sinagoghe.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 
profeta Isaìa: 
 «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,  
sulla via del mare, oltre il Giordano, 
Galilea delle genti! Il popolo che abi-
tava nelle tenebre vide una grande 
luce, per quelli che abitavano in re-
gione e ombra di morte una luce è 
sorta».
 Da allora Gesù cominciò a predi-
care e a dire: «Convertitevi, 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 conduce-
vano 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
- Sinagoga, luogo di ritrovo e di pre-
ghiera. Anche li può insegnare, anche 
lì deve farlo. Dobbiamo sempre im-
parare a conoscere i suoi pensieri, il 
suo modo di vedere, di ragionare, di 
amare. “Lasciatevi correggere, o giu-
dici della terra.”
- Prima di insegnare dobbiamo impa-
rare. Prima di dire dobbiamo ascol-
tare. Prima di comandare dobbiamo 
obbedire. Prima di disperare dobbia-
mo farci guarire. Da Lui. “E quando 
passa tutto si trasforma.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Infatti colui che ha voluto nascere 
per noi, non ha voluto rimanere a 
noi nascosto; e perciò si manifesta in 
questo modo, perché questo grande 
mistero di pietà non diventi occasio-
ne di errore.” (s. Pietro Crisòlogo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Lo splendore della tua gloria illumini, 
Signore, i nostri cuori, perché attra-
verso le tenebre di questo mondo 
possiamo giungere alla luce della tua 
dimora.

7. CANTO SUL SITO
Gesù che sta passando



PdiP IV - 08.01.23
*Gesù uscì dall’acqua.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù dalla Galilea 
venne al Giordano da Giovanni, 
per farsi battezzare da lui.
 Giovanni però voleva impedir-
glielo, dicendo: «Sono io che ho 
bisogno di essere battezzato da te, 
e tu vieni da me?». Ma Gesù gli ri-
spose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giu-
stizia». Allora egli lo lasciò fare. 
 Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono per 
lui i cieli ed egli vide lo Spirito di 
Dio discendere come una colomba 
e venire sopra di lui. Ed ecco una 
voce dal cielo che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho po-
sto il mio compiacimento».

3. RIFLETTO
- Esce come era entrato: nulla da 
perdonare, nulla da purificare, nulla 
da rimettere. Al contrario nostro. 
“Come nel giorno del battesimo 
togli Signore il mio peccato.”
- Come non doveva stare sulla pa-
glia, ora non doveva stare in quel 
fiume. Scelte decisamente contro 

corrente. “La voce del Signore è 
sopra le acque.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Giovanni dà il battesimo, Gesù si 
accosta a lui, forse per santificare 
colui dal quale viene battezzato 
nell’acqua, ma anche di certo per 
seppellire totalmente nelle acque il 
vecchio uomo.” (s. Gregorio Nazian-
zeno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Padre santo, che nel battesimo del 
tuo amato Figlio hai manifestato la 
tua bontà per gli uomini, concedi 
a coloro che sono stati rigenerati 
nell’acqua e nello Spirito di vive-
re con pietà e giustizia in questo 
mondo per ricevere in eredità la 
vita eterna.

7. CANTO SUL SITO
Come nel battesimo
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si 
possono inviare commenti e riso-
nanze)



PdiP IV - 09.01.23
*Vi farò diventare pescatori.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dol-
ce dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 Dopo che Giovanni fu arre-
stato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; converti-
tevi e credete nel Vangelo».
 Passando lungo il mare di Gali-
lea, vide Simone e Andrea, fratel-
lo di Simone, mentre gettavano 
le reti in mare; erano infatti pe-
scatori. Gesù disse loro: «Veni-
te 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 
Giovanni suo fratello, mentre 
anch’essi nella barca riparavano 
le reti. Subito li chiamò. Ed essi 
lasciarono il loro padre Zebe-
dèo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui.

3. RIFLETTO
- L’impegno di diventare ciò che 
si è, la promessa di diventare ciò 

che non si è. “Se solo venite a me 
io vi farò pescatori di uomini.”
- Simone e Andrea, abituati a 
cercare il vento favorevole e 
l’onda giusta, se di quell’invito 
non vedono la destinazione ne 
intuiscono la forza. “Sei l’Altissi-
mo su tutta la terra.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Tu scruti gli abissi, conosci le 
azioni degli uomini, aiuti quanti 
sono in pericolo, sei la salvezza 
di chi è senza speranza, il cre-
atore e il vigile pastore di ogni 
spirito.” (s. Clemente I)
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 promuo-
vere sempre nuove conquiste, 
donaci di collaborare all’opera 
della creazione con adesione 
filiale al tuo volere in spirito di 
vera fraternità.

7. CANTO SUL SITO
Pescatori di uomini



PdiP IV - 10.01.23
*Taci! Esci da lui!*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 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, strazian-
dolo e gridando forte, uscì da lui. 
 Tutti furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: «Che 
è mai questo? Un insegnamento 
nuovo, dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e gli ob-
bediscono!». 
 La sua fama si diffuse subito do-
vunque, in tutta la regione della Ga-
lilea.

3. RIFLETTO
- Voci in me che si rincorrono e si 
accavallano, si intrecciano e si con-
fondono. Tante voci in me. Ma non 

tutte vanno ascoltate e seguite. 
Anzi.
- Come possiedono gli spiriti ma-
ligni? Ragionamenti distorti, verità 
seppellite, consigli comodi, amicizie 
di convenienza, scuse ben masche-
rate...

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Noi, per istinto naturale, desi-
deriamo tutto ciò che è buono e 
bello, benché non a tutti sembrino 
buone e belle le stesse cose. Pari-
menti sentiamo in noi, anche se in 
forme inconsce, una speciale dispo-
nibilità verso quanti ci sono vicini o 
per parentela o per convivenza, e 
spontaneamente abbracciamo con 
sincero affetto quelli che ci fanno 
del bene.” (s. Basilio il Grande)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Accogli con bontà, o Signore, la pre-
ghiera mattutina della tua Chiesa e 
illumina con il tuo amore le profon-
dità del nostro spirito, perché siano 
liberi dalle suggestioni del male co-
loro che hai chiamati allo splendore 
della tua luce.

7. CANTO SUL SITO
Tutto è realizzato attraverso la pa-
rola di Dio



PdiP IV - 11.01.23
*Gli parlarono di lei.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 par-
lare, 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
- Oggi voglio parlare a Gesù di 
qualcuno che sta male. Perché vo-
glio bene a quella persona, perché 
mi fido di Lui, perché non voglio 
pensare solo a me. “Ricercate sem-
pre il suo volto.”
- Due possibilità davanti al dolore 
dell’altro. Pensare e agire che il mio 
dolore è unico, è superiore, è vero. 
Partecipare e pregare per il suo 
dolore che ascolto, cerco di com-
prendere, evitando paragoni. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Il Figlio con la sua manifestazione 
ci dà la conoscenza del Padre. In-
fatti la conoscenza del Padre viene 
dalla manifestazione del Figlio: tut-
to viene manifestato per mezzo del 
Verbo.” (s. Ireneo)
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.

7. CANTO SUL SITO
L’urlo di Maria



PdiP IV - 12.01.23
*Offri per la tua purificazione.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, venne da Gesù un 
lebbroso, che lo supplicava in gi-
nocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 
purificarmi!». Ne ebbe compas-
sione, 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 fat-
to, tanto che Gesù non poteva più 
entrare pubblicamente in una città, 
ma rimaneva fuori, in luoghi deser-
ti; e venivano a lui da ogni parte.

3. RIFLETTO
- Non è un pagamento da sbor-
sare per ottenere qualcosa, ma 
esprimere il ringraziamento per 
ciò che senza merito e senza prez-

zo si è ottenuto.  “Fammi sentire 
gioia e letizia.”
- Offrire era un obbligo secondo la 
Legge. O meglio Mosè uniformava 
l’offerta di un obbligo morale e di 
coscienza. Ma avarizia e pigrizia 
spazzano via ogni Legge e obbligo 
di coscienza. “Non indurite il cuo-
re come a Merìba.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“L’onnipotente e santissimo Ver-
bo del Padre, penetrando tutte le 
cose, e arrivando ovunque con la 
sua forza, dà luce ad ogni realtà e 
tutto contiene e abbraccia in se 
stesso.” (s. Atanasio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio onnipotente ed eterno, in 
cui non è oscurità né tenebre, fa’ 
risplendere su di noi la tua luce, 
perché illuminati dalla tua parola, 
camminiamo verso di te con cuo-
re generoso e fedele.

7. CANTO SUL SITO
Salmo 50
________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 13.01.23
*Il potere di perdonare i peccati.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Marco)
 Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo 
alcuni giorni. Si seppe che era in casa e 
si radunarono tante persone che non vi 
era più posto neanche davanti alla porta; 
ed egli annunciava loro la Parola.
 Si recarono da lui portando un para-
litico, sorretto da quattro persone. Non 
potendo però portarglielo innanzi, a 
causa della folla, scoperchiarono il tet-
to nel punto dove egli si trovava e, fatta 
un’apertura, calarono la barella su cui 
era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo 
la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti 
sono perdonati i peccati». 
 Erano seduti là alcuni scribi e pensa-
vano in cuor loro: «Perché costui parla 
così? Bestemmia! Chi può perdonare 
i peccati, se non Dio solo?». E subito 
Gesù, conoscendo nel suo spirito che 
così pensavano tra sé, disse loro: «Per-
ché pensate queste cose nel vostro 
cuore? Che cosa è più facile: dire al pa-
ralitico “Ti sono perdonati i peccati”, 
oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella 
e cammina”? Ora, perché sappiate che il 
Figlio dell’uomo ha il potere di perdona-
re 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 ba-
rella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, 
e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, 
dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla 
di simile!».

3. RIFLETTO
- Hai il potere ma talvolta il mio cuore è 
serrato. Perdonami Signore. Hai il pote-
re ma talvolta non mi lascio sorreggere. 
Perdonami Signore. Hai il potere ma tal-
volta nascondo la mia barella. Perdonami 
Signore.
- Riesco a malapena, con tanta fatica e 
molto tempo a perdonare un peccato 
contro di me. Appartengo alla “genera-
zione dal cuore incostante.” Solo Dio 
perdona i peccati, veramente. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Come infatti il musicista, con la cetra 
bene intonata, per mezzo di suoni gravi 
e acuti, abilmente combinati, crea un’ar-
monia, così la Sapienza di Dio, tenendo 
nelle sue mani il mondo intero come 
una cetra, unì le cose dell’etere con 
quelle della terra e le cose celesti con 
quelle dell’etere, armonizzò le singole 
parti con il tutto, e creò con un cenno 
della sua volontà un solo mondo e un 
solo ordine del mondo, una vera meravi-
glia di bellezza.” (s. Atanasio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, 
i pensieri e i propositi del tuo popolo in 
preghiera, perché veda ciò che deve fare 
e abbia la forza di compiere ciò che ha 
veduto.

7. CANTO SUL SITO
Se il perdono chiederai



PdiP IV - 14.01.23
*Quelli che lo seguivano.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dol-
ce dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù uscì di 
nuovo lungo il mare; tutta la fol-
la veniva a lui ed egli insegnava 
loro. Passando, 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 
peccatori erano a tavola con 
Gesù e i suoi discepoli; erano 
molti infatti quelli che lo segui-
vano. Allora gli scribi dei farisei, 
vedendolo mangiare con i pec-
catori e i pubblicani, dicevano ai 
suoi discepoli: «Perché mangia e 
beve insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». 
 Udito questo, Gesù disse loro: 
«Non sono i sani che hanno bi-
sogno del medico, ma i malati; io 
non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori».

3. RIFLETTO

- Quelli che lo seguono gli vanno 
dietro, lo ascoltano, si ritrovano, 
siedono a tavola. Sono peccatori 
non maestri. “E quanto è misera 
la vita negli abusi verbali.”
- Erano molti ma sempre pochi. 
Erano molti ma sempre mino-
ranza. Erano molti ma sempre 
giudicati. Erano molti ma niente 
senza di Lui. “Il comando del Si-
gnore è limpido, illumina gli oc-
chi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ora se qualcuno, con animo 
sincero, passa in rassegna a uno 
a uno i doni che Dio ha conces-
so, ne riconoscerà la magnifi-
cenza.” (s. Clemente I)
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.

7. CANTO SUL SITO
Virtuale



PdiP IV - 15.01.23
*Egli fosse manifestato.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Giovanni, veden-
do Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli 
è colui del quale ho detto: “Dopo 
di me viene un uomo che è avanti 
a me, perché era prima di me”. Io 
non lo conoscevo, ma sono venu-
to a battezzare nell’acqua, perché 
egli fosse manifestato a Israele». 
 Giovanni testimoniò dicendo: 
«Ho contemplato lo Spirito di-
scendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. Io non lo 
conoscevo, ma proprio colui che 
mi ha inviato a battezzare nell’ac-
qua mi disse: “Colui sul quale ve-
drai discendere e rimanere lo Spi-
rito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo”. E io ho visto e ho testimo-
niato che questi è il Figlio di Dio».

3. RIFLETTO
- Per chi manifesta un grande po-
tere e responsabilità. Tanto  mag-
giore quanto maggiore è cosa o 
colui che rivela. “Con un suono 
melodioso cantiamo insieme.”

- Per chi è manifestato una grande 
debolezza essere soggetto a pre-
sentazione altrui. Sarà in grado? 
Sarà reale? Sarà convinto? “Ho an-
nunciato la tua giustizia.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Avevo proprio bisogno di essere 
preparato alla lotta da voi, dalla 
vostra fede, dalle vostre esorta-
zioni, dalla vostra pazienza e man-
suetudine.” (s. Ignazio di Antiochia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Dio onnipotente ed eterno, che 
governi il cielo e la terra, ascolta 
con bontà le preghiere del tuo po-
polo e dona ai nostri giorni la tua 
pace.

7. CANTO SUL SITO
Cantate al Signore
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si 
possono inviare commenti e riso-
nanze)



PdiP IV - 16.01.23
*Lo sposo è con loro.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 forse 
digiunare gli invitati a nozze, quan-
do lo sposo è con loro? Finché 
hanno lo sposo con loro, non pos-
sono digiunare. Ma verranno gior-
ni quando lo sposo sarà loro tolto: 
allora, in quel giorno, digiuneranno. 
 Nessuno cuce un pezzo di stoffa 
grezza su un vestito vecchio; al-
trimenti 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
- Ci si accorge della presenza del-
lo sposo quando è presente. Ci si  
può accorgere della presenza del-

lo sposo quando è assente. Si può 
invocare la presenza dello sposo 
quando è presente e quando è as-
sente. “Tutto ti appartiene qui, la 
tua casa è pronta.”
- Se lo sposo si avvicina agli invita-
ti essi ne sono rallegrati. Forse un 
po’ imbarazzati e spiazzati. Ma la 
sposa è la Chiesa. “Come rugiada, 
io ti ho generato.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Procurate di riunirvi più frequen-
temente per il rendimento di gra-
zie e per la lode a Dio. Quando 
vi radunate spesso, le forze di Sa-
tana sono annientate e il male da 
lui prodotto viene distrutto nella 
concordia della vostra fede.” (s. 
Ignazio di Antiochia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio onnipotente ed eterno, che 
governi il cielo e la terra, ascolta 
con bontà le preghiere del tuo po-
polo e dona ai nostri giorni la tua 
pace.

7. CANTO SUL SITO
Hosanna (Lo Sposo è qui)



PdiP IV - 17.01.23
*Signore anche del sabato.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 letto 
quello che fece Davide quando si 
trovò nel bisogno e lui e i suoi com-
pagni ebbero fame? Sotto il sommo 
sacerdote Abiatàr, entrò nella casa 
di Dio e mangiò i pani dell’offerta, 
che non è lecito mangiare se non ai 
sacerdoti, e ne diede 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
- Antonio si ritirò nel deserto per 
fare vita solitaria. I discepoli passa-
no tra i campi di grano. Per tutti, da 
soli o in compagnia, resta il Signore 
(anche) del sabato. “La tua vita divi-
na, nostra vita sarà e salvezza per la 
nostra umanità.”

- E’ Signore di ciò che è sacro, cioè è 
Lui che rende sacri i giorni, le cose, 
le persone, il tempo. Non il contra-
rio. “Santo e terribile è il suo nome.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Quando riposi nel tuo letticciolo, 
ricorda con gratitudine le benedi-
zioni e la Provvidenza di Dio. Perché 
confortato da questi soavi pensieri, 
possa avere gioia nello spirito e il 
tuo sonno fisico mantenga l’anima 
nella sobria vigilanza. Il chiudersi 
delle tue palpebre e il tuo silenzio, 
inondati da sentimenti di bene, ren-
deranno gloria a Dio con tutto il 
cuore e con tutte le forze, e dal tuo 
intimo salirà verso l’alto un canto 
di lode. Il ringraziamento dell’uomo 
innocente è più gradito del penoso 
sacrificio.” (s. Antonio abate)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai ispirato a sant’An-
tonio abate di ritirarsi nel deserto, 
per servirti in un modello sublime 
di vita cristiana, concedi anche a noi 
per sua intercessione di superare i 
nostri egoismi per amare te sopra 
ogni cosa.

7. CANTO SUL SITO
Mille spighe di grano



PdiP IV - 18.01.23
*Aveva una mano paralizzata.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù entrò di nuo-
vo nella sinagoga. Vi era lì un uomo 
che aveva una mano paralizzata, e 
stavano a vedere se lo guariva in 
giorno di sabato, per accusarlo. 
 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’uomo: 
«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
- Una mano paralizzata, come ogni 
malformazione, può essere esposta 
alla curiosità maligna della gente, 
ai commenti ironici, all’esclusione 
dalla “normalità”, al superiore di-
sprezzo. “La mano nella tua io met-
to mio Signor: cammino accanto a 
te e non ti lascerò.”

- Una mano paralizzata, probabil-
mente nascosta; con essa alla fine 
tutto il corpo. Quel qualcosa che 
ci mette a disagio, quella parte del 
corpo che non accetto o non vie-
ne accettata, che invecchia o si tra-
sforma, si ammala o si indebolisce. 
Ma “Il Signore ha giurato e non si 
pente.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Senonché presso Ostia Tiberina 
mia madre morì. Tralascio molti av-
venimenti per la molta fretta che mi 
pervade. Accogli la mia confessione 
e i miei ringraziamenti, Dio mio, per 
innumerevoli fatti, che pure taccio. 
Ma non tralascerò i pensieri che 
partorisce la mia anima al ricordo 
di quella tua serva, che mi partorì 
con la carne a questa vita tempo-
rale e col cuore alla vita eterna.” (s. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio onnipotente ed eterno, che 
governi il cielo e la terra, ascolta 
con bontà le preghiere del tuo po-
polo e dona ai nostri giorni la tua 
pace.

7. CANTO SUL SITO
La mano nella tua



PdiP IV - 19.01.23
*Quanti avevano qualche male.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 Giorda-
no e dalle parti di Tiro e Sidòne, 
una grande folla, sentendo quan-
to faceva, 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 
vedevano, cadevano ai suoi pie-
di e gridavano: «Tu sei il Figlio di 
Dio!». Ma egli imponeva loro se-
veramente di non svelare chi egli 
fosse.

3. RIFLETTO
- Qualche male. Così generico 
che riguarda tutti. Dai mali ai ma-
lesseri, da quelli fisici a quelli inte-
riori, dalla paura di prenderli alla 

negazione di averne. Ma “La tua 
legge è nel mio intimo.”
- Qualche male. Esserne a cono-
scenza. Esserne consapevoli. Sa-
perlo riconoscere. Volerlo accet-
tare. Poterlo contrastare. “Lui è 
la guida ai passi miei, Lui è la  luce 
dentro me, colui che sempre c’è.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Tuttavia Cristo non avrebbe po-
tuto essere offerto da noi come 
vittima, se non fosse diventato 
vittima per noi. In lui la nostra 
stessa natura umana è vera vit-
tima di salvezza.” (s. Fulgenzio di 
Ruspe)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Signore misericordioso, fa’ che il 
nostro cuore non si stanchi mai 
di meditare la tua legge, perché 
otteniamo il premio promesso ai 
suoi fedeli nella vita eterna.

7. CANTO SUL SITO
Gesù è
________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 21.01.23
*Di nuovo si radunò una folla.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dol-
ce dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù entrò in 
una casa e di nuovo si radunò 
una folla, tanto che non poteva-
no neppure mangiare. 
 Allora i suoi, sentito questo, 
uscirono per andare a prenderlo; 
dicevano infatti: «È fuori di sé».

3. RIFLETTO
- Non è una folla che ammira 
uno spettacolo della natura. Un 
evento particolare. Un seguire 
altri che vanno. L’incontro con 
Gesù è una ricerca personale e 
comunitaria. Sincera, piena, inco-
stante ma decisa.
- Se succede di nuovo, forse i di-
scepoli e i familiari ne erano infa-
stiditi. Probabilmente non com-
prendono. Sicuramente adottano 
la peggiore delle soluzioni.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI

“È il giorno natalizio per il cie-
lo di una vergine: seguiamone 
l’integrità. È il giorno natalizio 
di una martire: offriamo come 
lei il nostro sacrificio. È il gior-
no natalizio di sant’Agnese! Si 
dice che subì il martirio a dodici 
anni. Quanto è detestabile que-
sta barbarie, che non ha saputo 
risparmiare neppure un’età così 
tenera! Ma certo assai più gran-
de fu la forza della fede, che ha 
trovato testimonianza in una vita 
ancora all’inizio. Un corpo così 
minuscolo poteva forse offrire 
spazio ai colpi della spada? Eppu-
re colei che sembrava inaccessi-
bile al ferro, ebbe tanta forza da 
vincere il ferro.” (s. Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio onnipotente ed eterno, 
che scegli le creature miti e de-
boli per confondere la potenza 
del mondo, concedi a noi, che 
celebriamo la nascita al cielo di 
sant’Agnese vergine e martire, 
di imitare la sua eroica costanza 
nella fede.

7. CANTO SUL SITO
Inno San Sebastiano (Melilli)



PdiP IV - 22.01.23
*Vide due fratelli.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Matteo)
 Quando Gesù seppe che Giovanni era 
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, la-
sciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrn-
ao, sulla riva del mare, nel territorio di 
Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e ter-
ra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il 
Giordano, Galilea delle genti! Il popolo 
che abitava nelle tenebre vide una grande 
luce, per quelli che abitavano in regione 
e ombra di morte una luce è sorta». Da 
allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino». 
 Mentre camminava lungo il mare di Ga-
lilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che getta-
vano le reti in mare; erano infatti pesca-
tori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi 
farò pescatori di uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. Andan-
do oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
che nella barca, insieme a Zebedeo loro 
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 
Ed essi subito lasciarono la barca e il loro 
padre e lo seguirono.
 Gesù percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annuncian-
do il vangelo del Regno e guarendo ogni 
sorta di malattie e di infermità nel popo-
lo.

3. RIFLETTO

- Vede due fratelli. Figli di stessi genito-
ri. Uniti nel sangue, uniti nel lavoro, uniti 
nelle fatiche. Diversi nel carattere, diversi 
nelle visioni, diversi nelle reazioni. “Spera 
nel Signore, sii forte.”
- Vede due fratelli. In chi non lo è ma può 
diventarlo. In chi non vuole esserlo ma 
non può tirarsi indietro se vuole seguirlo. 
In chi neanche si conosce ma per la stes-
sa fede può considerarlo così. “Assetato 
dè vita affamato d’amore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Sostieni la tua anima, prendendo quel 
pane come pane spirituale, e fa’ brillare 
il volto della tua anima. Voglia il cielo che 
con la faccia illuminata da una coscien-
za pura, contempli la gloria del Signore 
come in uno specchio, e proceda di gloria 
in gloria, in Cristo Gesù, Signore nostro.” 
(s. Cirillo di Gerusalemme)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai fondato la tua Chiesa sulla 
fede degli apostoli, fa’ che le nostre co-
munità, illuminate dalla tua parola e unite 
nel vincolo del tuo amore, diventino se-
gno di salvezza e di speranza per coloro 
che dalle tenebre anelano alla luce.

7. CANTO SUL SITO
Gesù caro fratello
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si possono 
inviare commenti e risonanze)



PdiP IV - 23.01.23
*Restare in piedi.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, gli scribi, che era-
no scesi da Gerusalemme, dicevano: 
«Costui è posseduto da Beelzebùl e 
scaccia i demòni per mezzo del capo 
dei demòni». 
 Ma egli li chiamò e con parabole 
diceva loro: «Come può Satana scac-
ciare Satana? Se un regno è diviso 
in se stesso, quel regno non potrà 
restare in piedi; se una casa è divisa 
in se stessa, quella casa non potrà 
restare in piedi. Anche Satana, se si 
ribella contro se stesso ed è diviso, 
non può restare in piedi, ma è finito. 
 Nessuno può entrare nella casa di 
un uomo forte e rapire i suoi beni, 
se prima non lo lega. Soltanto allora 
potrà saccheggiargli la casa. 
 In verità io vi dico: tutto sarà per-
donato ai figli degli uomini, i peccati e 
anche tutte le bestemmie che diran-
no; ma chi avrà bestemmiato contro 
lo Spirito Santo non sarà perdonato 
in eterno: è reo di colpa eterna». 
 Poiché dicevano: «È posseduto da 
uno spirito impuro».

3. RIFLETTO
- Per restare in piedi sono necessari 
equilibrio, forza, volontà, resistenza 

alle avversità, non di rado un soste-
gno, talvolta anche una caduta per 
imparare.“Per capire meglio cosa 
c’è da fare, per restare vivi una vita e 
non per un istante.”
- Il Regno, una casa, Satana stesso. 
Nulla e nessuno può restare in piedi 
se diviso dall’interno. Può resistere 
agli attacchi esterni ma il tarlo della 
separazione sbriciola tutto. Anche la 
comunità. “Acclamate davanti al re, il 
Signore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Chiunque di loro la conosceva, tro-
vava in lei motivo per lodarti, ono-
rarti e amarti grandemente, avver-
tendo la tua presenza nel suo cuore 
dalla testimonianza dei frutti di una 
condotta santa.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio nostro Padre, che al lavoro 
solidale di tutti gli uomini hai affida-
to il compito di promuovere sempre 
nuove conquiste, donaci di collabo-
rare all’opera della creazione con 
adesione filiale al tuo volere in spiri-
to di vera fraternità.

7. CANTO SUL SITO
Noi resteremo in piedi



PdiP IV - 24.01.23
*Erano seduti attorno a lui.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, giunsero la madre 
di Gesù e i suoi fratelli e, stando 
fuori, mandarono a chiamarlo. 
 Attorno a lui era seduta una fol-
la, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i 
tuoi fratelli e le tue sorelle stanno 
fuori e ti cercano». 
 Ma egli rispose loro: «Chi è mia 
madre e chi sono i miei fratelli?». 
Girando lo sguardo su quelli che 
erano seduti attorno a lui, disse: 
«Ecco mia madre e i miei fratel-
li! Perché chi fa la volontà di Dio, 
costui per me è fratello, sorella e 
madre».

3. RIFLETTO
- Uno che si siede con me dimo-
stra la sua disponibilità a passare 
del tempo insieme. Un pezzo di sé 
lo lega a me. “Tra lacrime e gioia, 
ho fede in te.”
- Mi siedo con Lui. Per guardarlo; 
perché mi insegni a non guardare 
le apparenze. Per ascoltarlo; per-
ché si riduca il rumore dell’inutile. 
Per aprirgli il cuore; perché mi fac-

cia comprendere il mio cuore. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“È un errore, anzi un’eresia, voler 
escludere l’esercizio della devo-
zione dall’ambiente militare, dalla 
bottega degli artigiani, dalla corte 
dei principi, dalle case dei coniuga-
ti. È vero, Filotea, che la devozione 
puramente contemplativa, mona-
stica e religiosa può essere vissu-
ta solo in questi stati, ma oltre a 
questi tre tipi di devozione, ve ne 
sono molti altri capaci di rendere 
perfetti coloro che vivono in con-
dizioni secolari. Perciò dovunque 
ci troviamo, possiamo e dobbiamo 
aspirare alla vita perfetta.” (s. Fran-
cesco di Sales)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, tu hai voluto che il san-
to vescovo Francesco di Sales si 
facesse tutto a tutti nella carità 
apostolica: concedi anche a noi 
di testimoniare sempre, nel servi-
zio dei fratelli, la dolcezza del tuo 
amore di Padre.

7. CANTO SUL SITO
Io credo in te, Gesù



PdiP IV - 25.01.23
*Parleranno lingue nuove.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, [Gesù apparve 
agli Undici] e disse loro: 
 «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni cre-
atura. Chi crederà e sarà battez-
zato sarà salvato, ma chi non cre-
derà sarà condannato. 
 Questi saranno i segni che ac-
compagneranno quelli che cre-
dono: nel mio nome scacceranno 
demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, 
se berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno; imporranno 
le mani ai malati e questi guari-
ranno».

3. RIFLETTO
- Parlare lingue nuove di corag-
gio e speranza, sincerità e umiltà, 
energia e fiducia. “Spegnersi, ac-
cendersi, sperimentare il nostro 
muto alfabeto d’amore, tornare a 
parlare la lingua perduta del cuo-
re.”
- Ascoltare lingue nuove zeppe di 
parole vere, non sporcate da scu-

se, non velate di doppiezza, non 
spente del già fatto, non incrinate 
dall’abbattimento. Parole leggere. 
“La fedeltà del Signore dura per 
sempre.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Che cosa sia l’uomo e quanta 
la nobiltà della nostra natura, di 
quanta forza sia capace questo 
essere pensante lo mostra in un 
modo del tutto particolare Pao-
lo. Ogni giorno saliva più in alto, 
ogni giorno sorgeva più ardente 
e combatteva con sempre mag-
gior coraggio contro le difficoltà 
che incontrava.” (s. Giovanni Criso-
stomo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai illuminato tutte 
le genti con la predicazione del 
beato apostolo Paolo, dona a noi, 
che oggi celebriamo la sua con-
versione, di camminare verso te 
seguendo i suoi esempi, per te-
stimoniare la tua verità dinanzi al 
mondo.

7. CANTO SUL SITO
La lingua perduta del cuore



PdiP IV - 26.01.23
*La messe è abbondante.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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, pri-
ma 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 quella 
casa, mangiando e bevendo di quel-
lo 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 vi-
cino a voi il regno di Dio”».

3. RIFLETTO

- Vede messe dove per noi c’è ster-
paglia e deserto, abbandono e gelo.
“Anche se nel deserto mi perderò 
la tua strada, mio Signore, io cer-
cherò.”
- Vede abbondanza dove per noi c’è 
minoranza e impotenza, fallimento 
e indifferenza. “È stabile il mondo, 
non potrà vacillare!”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“L’essere separato da Cristo co-
stituiva per lui lotta e dolore, anzi 
assai più che lotta e dolore. Essere 
con Cristo era l’unico premio al di 
sopra di ogni cosa. Paolo per amore 
di Cristo preferì la prima cosa alla 
seconda.” (s. Giovanni Crisostomo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai reso partecipi del 
carisma degli apostoli i santi Timo-
teo e Tito, per la loro comune in-
tercessione concedi a noi di vivere 
con giustizia e pietà in questo mon-
do per giungere alla patria del cielo.

7. CANTO SUL SITO
In eterno canterò
________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 27.01.23
*Il seme germoglia e cresce.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù diceva [alla fol-
la]: «Così è il regno di Dio: come un 
uomo che getta il seme sul terreno; 
dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima 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 viene semi-
nato, cresce e diventa più grande di 
tutte le piante dell’orto e fa rami così 
grandi che gli uccelli del cielo posso-
no fare il nido alla sua ombra».
 Con molte parabole dello stes-
so genere annunciava loro la Parola, 
come potevano intendere. Senza pa-
rabole non parlava loro ma, in pri-
vato, ai suoi discepoli spiegava ogni 
cosa.

3. RIFLETTO

- Discrezione e potenza del regno. 
Germoglia dal buio della terra, cre-
sce anche senza essere notato. “Terra 
viva, terra buona, accogliente in ogni 
tempo.”
- Costanza e fragilità del regno. Il 
seme ha bisogno di essere gettato, 
in un modo o nell’altro. Anche inav-
vertitamente. “La salvezza dei giusti 
viene dal Signore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Animatele, dunque, a compiere co-
raggiosamente l’impresa incomincia-
ta. E nello stesso tempo rallegratevi 
perché senza dubbio quel che vi dico 
avverrà. Oltre alla grandissima ed 
inapprezzabile grazia che l’Amato-
re mio, anzi nostro, vi darà al punto 
estremo della morte; perché è nei 
grandi bisogni che si riconosce la 
vera amicizia.” (s. Angela Merici)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Signore, l’intercessione della santa 
vergine Angela Merici ci affidi sem-
pre al tuo amore di Padre, perché, 
seguendo i suoi esempi di carità e 
prudenza, custodiamo i tuoi insegna-
menti e li testimoniamo nella nostra 
vita.

7. CANTO SUL SITO
Il vangelo della terra



PdiP IV - 28.01.23
*Ormai era piena.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 ven-
to e le onde si rovesciavano nella 
barca, tanto che ormai era piena. 
Egli se ne stava a poppa, sul cusci-
no, e dormiva. Allora lo svegliarono 
e gli dissero: «Maestro, non t’im-
porta 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
- Una barca piena di acqua non ha 
scampo. E’ solo questione di tem-
po, breve: affonderà. Quella che era 
una sicurezza si trasforma in una 

condanna. “Ha suscitato per noi un 
Salvatore potente.”
- Più la svuoti di acqua e più le 
onde la riempiono. Quei momenti 
che più combatti e più assapori la 
sconfitta, più desideri riposo e più 
sei agitato, più cerchi altri pensie-
ri ma la mente torna sempre agli 
stessi. “Come riposare nella tem-
pesta.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Se cerchi un esempio di pazienza, 
ne trovi uno quanto mai eccellen-
te sulla croce. La pazienza infatti si 
giudica grande in due circostanze: 
o quando uno sopporta paziente-
mente grandi avversità, o quando 
si sostengono avversità che si po-
trebbero evitare, ma non si evita-
no.” (s. Tommaso d’Aquino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che in san Tommaso d’Aqui-
no hai dato alla tua Chiesa un mo-
dello sublime di santità e di dottri-
na, donaci la luce per comprendere 
i suoi insegnamenti e la forza per 
imitare i suoi esempi.

7. CANTO SUL SITO
Quando Dio ti tocca



PdiP IV - 29.01.23
*Operatori di pace.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, vedendo le folle, 
Gesù salì sul monte: si pose a sede-
re e si avvicinarono a lui i suoi di-
scepoli. Si mise a parlare e insegna-
va loro dicendo: «Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati quelli che sono nel pian-
to, perché saranno consolati. Beati 
i miti, perché avranno in eredità la 
terra. Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché saranno 
saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri 
di cuore, perché vedranno Dio. Beati 
gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i persegui-
tati per la giustizia, perché di essi è 
il regno dei cieli. Beati voi quando 
vi insulteranno, vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché gran-
de è la vostra ricompensa nei cieli».

3. RIFLETTO
- Operatori. Quelli che aprono un 
mondo inaspettato, quelli che apro-
no il mondo al bene, quelli che apro-
no del mondo la parte migliore. “Il 
Signore libera i prigionieri.”

- Di pace. Quella che viene dall’alto, 
quella che viene dal cuore, quella che 
viene da chi ci tiene, quella fatta di 
gesti e parole e silenzi. Ma è sempre 
la medesima pace. “Sentirsi pieni di 
poetico abbandono, di un senso alto 
del tragico e del buono.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ringrazio Gesù Cristo Dio che vi 
ha resi così saggi. Ho visto infatti che 
siete fondati su una fede incrollabi-
le, come se foste inchiodati, carne e 
spirito, alla croce del Signore Gesù 
Cristo, e che siete pieni di carità nel 
sangue di Cristo.” (s. Ignazio di Antio-
chia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai promesso ai poveri e 
agli umili la gioia del tuo regno, dona 
alla tua Chiesa di seguire con fiducia 
il suo Maestro e Signore sulla via del-
le beatitudini evangeliche.

7. CANTO SUL SITO
La pace sia con te
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si pos-
sono inviare commenti e risonanze)



PdiP IV - 30.01.23
*Si percuoteva con pietre.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

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 pos-
seduto da uno spirito impuro. 
 Costui aveva la sua dimora fra le tom-
be e nessuno riusciva a tenerlo legato, 
neanche con catene, perché più volte era 
stato legato con ceppi e catene, ma aveva 
spezzato le catene e spaccato i ceppi, e 
nessuno riusciva più a domarlo. Continua-
mente, 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 altissimo? Ti scongiuro, in nome di 
Dio, non tormentarmi!». Gli diceva infatti: 
«Esci, spirito impuro, da quest’uomo!». E 
gli domandò: «Qual è il tuo nome?». «Il 
mio nome è Legione – gli rispose – per-
ché siamo in molti». E lo scongiurava con 
insistenza perché 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 impuri, 
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 visto, 
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, an-
nuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e 
la misericordia 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
- Una descrizione accurata per comporta-
menti incomprensibili. Talvolta, anche miei.
- Farsi del male per disperazione, per in-
ganno, per solitudine... Se ne vedo in giro, 
non permettermi di fare nulla, Signore.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“È necessario perciò che noi siamo dei 
bambini in Cristo unicamente per quel 
tanto che fu detto, che siamo bambini cioè 
solo in quanto privi di malizia, ma adulti 
nell’intelligenza e nella sapienza.” (s. Ilario 
di Poitiers)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Dio grande e misericordioso, concedi a 
noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l’ani-
ma e di amare i nostri fratelli nella carità 
del Cristo.

7. CANTO SUL SITO
Storia di una pietra



PdiP IV - 31.01.23
*Tua figlia è morta.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, essendo Gesù passato di 
nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò at-
torno 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 fi-
glioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, 
perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta 
folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.
 Ora una donna, che aveva perdite di san-
gue da dodici anni e aveva molto sofferto per 
opera di molti medici, spendendo tutti i suoi 
averi senza nessun vantaggio, anzi piuttosto 
peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra 
la folla e da dietro toccò il suo mantello. Di-
ceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare 
le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò 
il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che 
era guarita dal male.
 E subito Gesù, essendosi reso conto della 
forza che era uscita da lui, si voltò alla folla 
dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi 
discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si 
stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha tocca-
to?”». Egli guardava attorno, per vedere colei 
che aveva fatto questo. E la donna, impaurita 
e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, 
venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la 
verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha 
salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».
 Stava ancora parlando, quando dalla casa 
del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua 
figlia è morta. Perché disturbi ancora il Mae-
stro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse 
al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto 
abbi fede!». E non permise a nessuno di se-
guirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, 
fratello di Giacomo.
 Giunsero alla casa del capo della sinagoga 
ed egli vide trambusto e gente che piangeva 

e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi 
agitate e piangete? La bambina non è morta, 
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati 
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 si-
gnifica: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito 
la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti 
dodici anni. Essi furono presi da grande stu-
pore. E raccomandò loro con insistenza che 
nessuno venisse a saperlo e disse di darle da 
mangiare.

3. RIFLETTO
- Notizie che fanno crollare il mondo, il mio 
mondo. Poche parole che spezzano il cuore. 
Fuggire, dove andare? Dire, cosa dire? 
- Ogni guerra moltiplica per centinaia, per 
migliaia questi annunci per i genitori. C’è un 
prezzo, c’è un rimborso?

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. Giovanni Bosco)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che in san Giovanni Bosco hai dato 
alla tua Chiesa un padre e un maestro dei 
giovani, suscita anche in noi la stessa fiamma 
di carità a servizio della tua gloria per la sal-
vezza dei fratelli.

7. CANTO SUL SITO
Talita Kum



PdiP IV - 01.02.23
*Se non nella sua patria.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù venne nella 
sua patria e i suoi discepoli lo se-
guirono. Giunto il sabato, si mise 
a insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti e di-
cevano: «Da dove gli vengono que-
ste 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 Ma-
ria, il fratello di Giacomo, di Ioses, 
di Giuda e di Simone? E le sue so-
relle, non stanno qui da noi?». Ed 
era per loro motivo di scandalo.
 Ma Gesù disse loro: «Un profe-
ta 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’intor-
no, insegnando.

3. RIFLETTO
- La patria ha più un aspetto af-
fettivo che giuridico. Come può 
pensarla un emigrato, un poeta, un 
navigante, un sognatore... “Nella ri-

cerca disperata di una vera patria 
sognata.”
- Lo conosco talmente bene... che 
non lo conosco più. L’amarezza di 
non essere compreso, accettato, 
sostenuto dalle persone più vicine 
e intime. Anche questa Gesù ha as-
saggiato. “Come è tenero un padre 
verso i figli, così il Signore è tenero 
verso quelli che lo temono.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“È necessario che coloro che com-
battono cerchino di conservare l’a-
nimo libero da interno turbamen-
to, perché la mente, discernendo i 
pensieri che le si affacciano, possa 
conservare nel santuario della 
memoria quelli che sono buoni e 
mandati da Dio, e scacciare invece 
quelli che sono cattivi e suggeriti 
dal demonio.” (Diàdoco di Fotice)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Signore Dio nostro, concedi a noi 
tuoi fedeli di adorarti con tutta l’a-
nima e di amare tutti gli uomini con 
la carità di Cristo.

7. CANTO SUL SITO
Senza patria



PdiP IV - 02.02.23
*Mosso dallo Spirito.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Luca)
 Quando furono compiuti i gior-
ni 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 leg-
ge del Signore: «Ogni maschio pri-
mogenito sarà sacro al Signore» - e 
per offrire in sacrificio una coppia 
di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore.
 Ora a Gerusalemme c’era un 
uomo di nome Simeone, uomo giu-
sto e pio, che aspettava la conso-
lazione d’Israele, e lo Spirito San-
to 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 por-
tavano 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, prepa-

rata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele».

3. RIFLETTO
- Lo Spirito muove l’anziano e il gio-
vane, il ragazzo e l’adulto, l’uomo e 
la donna, il singolo e la comunità.
- Lo Spirito muove fuori dal tempio 
e nel tempio, conduce al tempio e 
sospinge nel deserto, scende come 
colomba e sostiene nel lotta con-
tro il maligno, illumina e riscalda.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ma le nostre lampade esprimano 
soprattutto la luminosità dell’ani-
ma, con la quale dobbiamo andare 
incontro a Cristo.” (s. Sofronio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Padre, che hai esaudito l’arden-
te attesa del santo Simeone, porta 
a compimento in noi l’opera della 
tua misericordia.

7. CANTO SUL SITO
Vieni, Santo Spirito di Dio 
_______________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 03.02.23
*Erodìade lo odiava.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’ani-
ma.”

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 ri-
sorto 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 sentirne par-
lare, 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. Gio-
vanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito 
tenere con te la moglie di tuo fratello». Per 
questo Erodìade lo odiava e voleva farlo 
uccidere, ma non poteva, perché Erode te-
meva Giovanni, sapendolo uomo giusto e 
santo, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo re-
stava 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 notabi-
li della Galilea. Entrata la figlia della stes-
sa 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 giuramen-
to 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, venne-
ro, ne presero il cadavere e lo posero in un 
sepolcro.

3. RIFLETTO
- L’odio è un sentimento così intenso che 
assorbe tutte le energie, i pensieri, gli atti, 
verso quel fine. Rovinoso. 
- L’odio giustifica azioni che sono ingiustifi-
cabili. L’amore ne permette altre, opposte.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“E cos’è simile alla tua Parola, il nostro Si-
gnore, stabile in se stesso senza vecchiaia e 
rinnovatore di ogni cosa?” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O glorioso San Biagio, Martire di meriti 
sublimi e protettore benignissimo, Voi, che, 
con breve preghiera, rendeste la perfetta 
salute a chi per malanno di gola stava per 
morire, concedete a noi tutti la grazia del 
Vostro patrocinio, e così, anche per i meriti 
del Vostro martirio e del sangue da Voi ver-
sato sotto il tormento dei pettini di ferro, 
Vi preghiamo ottenerci dal Signore la libe-
razione di tutti i mali di gola e saper morti-
ficare questa ad onore Vostro e per il bene 
della vita eterna.

7. CANTO SUL SITO
Io vi odio



PdiP IV - 04.02.23
*Riposatevi un po’.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, gli apostoli si riu-
nirono attorno a Gesù e gli riferi-
rono tutto quello che avevano fatto 
e quello che avevano insegnato. Ed 
egli disse loro: «Venite in disparte, 
voi soli, in un luogo deserto, e ri-
posatevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e 
non avevano neanche il tempo di 
mangiare. 
 Allora andarono con la barca ver-
so un luogo deserto, in disparte. 
Molti però li videro partire e capi-
rono, e da tutte le città accorsero 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
- Questo riposo spezza la tesa illu-
sione di sapere fare tutto, che tutto 
dipenda da me, che ce la faccio a 
fare tutto,  che sempre riesco a dare 
tutto. “Santo Spirito riposa in me.”
- Riposo con chi sto bene, con chi 
amo. Se non riposo non sto bene e 

non amo. Nonostante tutte le buo-
ne intenzioni. Forse per questo lo 
chiede, apertamente. “Su pascoli er-
bosi mi fa riposare, ad acque tran-
quille mi conduce.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Mia madre disse: “Figlio mio, per 
quanto mi riguarda, questa vita or-
mai non ha più nessuna attrattiva 
per me. Cosa faccio ancora qui e 
perché sono qui, lo ignoro. Le mie 
speranze sulla terra sono ormai 
esaurite. Una sola cosa c’era, che mi 
faceva desiderare di rimanere quag-
giù ancora per un poco: il vederti 
cristiano cattolico prima di morire. 
Il mio Dio mi ha soddisfatta ampia-
mente, poiché ti vedo addirittura 
disprezzare la felicità terrena per 
servire lui. Cosa faccio qui?” (s. Ago-
stino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Custodisci sempre con paterna 
bontà la tua famiglia, Signore, e poi-
ché unico fondamento della nostra 
speranza è la grazia che viene da te, 
aiutaci sempre con la tua protezio-
ne.

7. CANTO SUL SITO
Vieni e riposa Santo Spirito



PdiP IV - 05.02.23
*Si accende una lampada.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 cal-
pestato dalla gente.
 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 Pa-
dre vostro che è nei cieli».

3. RIFLETTO
- Non si accende da sola, qualcuno 
deve farlo. Talvolta anche a fatica, con 
svariati tentativi. C’è sempre qualche 
elemento contrario all’accensione. “E 
a testa bassa te ne torni a casa tua.”
- Si accende per uno scopo, diffon-
dere la luce. Non per nasconderla, 
negarla, soffocarla. La luce deve do-
narsi a tutti, nella casa che è il mon-
do. “Spunta nelle tenebre, luce per gli 
uomini retti.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Più tardi venni anche a sapere che 
già parlando un giorno in mia assen-
za, durante la nostra dimora in Ostia, 
ad alcuni amici miei con fiducia ma-
terna sullo spregio della vita terrena 
e il vantaggio della morte, di fronte 
al loro stupore per la virtù di una 
femmina, che l’aveva ricevuta da te, e 
alla loro domanda, se non l’impauriva 
l’idea di lasciare il corpo tanto lon-
tano dalla sua città, esclamò: Nulla è 
lontano da Dio, e non c’è da temere 
che alla fine del mondo egli non rico-
nosca il luogo da cui risuscitarmi.” (s. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che fai risplendere la tua glo-
ria nelle opere di giustizia e di carità, 
dona alla tua Chiesa di essere luce 
del mondo e sale della terra, per te-
stimoniare con la vita la potenza di 
Cristo crocifisso e risorto.

7. CANTO SUL SITO
Lampada Osram
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si pos-
sono inviare commenti e risonanze)



PdiP IV - 11.02.23
*Sono venuti da lontano.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quei giorni, poiché vi era di 
nuovo molta folla e non avevano 
da mangiare, Gesù chiamò a sé i 
discepoli e disse loro: «Sento com-
passione per la folla; ormai da tre 
giorni stanno con me e non hanno 
da mangiare. Se li rimando digiuni 
alle loro case, verranno meno lun-
go il cammino; e alcuni 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: 
«Sette». 
 Ordinò alla folla di sedersi per 
terra. Prese i sette pani, rese grazie, 
li spezzò e li dava ai suoi discepo-
li perché li distribuissero; ed essi li 
distribuirono alla folla. Avevano an-
che pochi pesciolini; recitò la bene-
dizione su di essi e fece distribuire 
anche quelli. 
 Mangiarono a sazietà e portaro-
no via i pezzi avanzati: sette sporte. 
Erano circa quattromila. E li conge-
dò. 
 Poi salì sulla barca con i suoi di-
scepoli e subito andò dalle parti di 

Dalmanutà.

3. RIFLETTO
- C’è sempre qualcuno che viene 
da lontano. Di paese di origine, di 
mentalità, di cicatrici, di sapori... 
“E lontano, lontano nel tempo, l’e-
spressione di un volto per caso.”
- Poi mi scopro ad essere io il lon-
tano. Ma questa è già una grazia. 
Lontano dal suo modo di agire, 
pensare, valutare, sperare, amare... 
“Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Perché mai, o fratelli, siamo poco 
solleciti nel cercare le occasioni di 
salvezza vicendevole, e non ci pre-
stiamo mutuo soccorso dove lo 
vediamo maggiormente necessario, 
portando fraternamente i pesi gli 
uni degli altri?” (beato Isacco)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio che hai promesso di essere 
presente in coloro che ti amano e 
con cuore retto e sincero custodi-
scono la tua parola, rendici degni di 
diventare tua stabile dimora.

7. CANTO SUL SITO
Lontano lontano



PdiP IV - 12.02.23
*Avete inteso che fu detto.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; 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 
passerà un solo iota o un solo trattino della 
Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e 
insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà consi-
derato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 
osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande 
nel regno dei cieli. 
 Io vi dico infatti: 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 sottopo-
sto al giudizio”. 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: “Paz-
zo”, 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’avver-
sario non ti consegni 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!
 Avete inteso che fu detto: “Non commetterai 
adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una 
donna per desiderarla, ha già commesso adulte-
rio con lei nel proprio cuore.
 Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, 
cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti per-
dere una delle tue membra, piuttosto che tutto 
il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la 
tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala 
e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una 
delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo cor-

po vada a finire nella Geènna.
 Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, 
le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque 
ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unio-
ne illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque 
sposa una ripudiata, commette adulterio.
 Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 
“Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Si-
gnore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giura-
te affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, 
né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, 
né per Gerusalemme, perché è la città del grande 
Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché 
non hai il potere di rendere bianco o nero un 
solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, 
“no, no”; il di più viene dal Maligno».

3. RIFLETTO
- Fu detto, fu fatto e fu disobbedito. Fu detto, fu 
traviato e fu ascoltato. Fu detto, fu proclamato e 
fu dimenticato.
- Un insegnamento solido del passato. Ora uno 
scatto in avanti per innalzarlo, perfezionarlo, 
completarlo, purificarlo, disincrostarlo.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la 
ricchezza di una sola delle tue parole?” (sant’E-
frem)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai rivelato la pienezza della legge nel 
comandamento dell’amore, dona al tuo popolo 
di conoscere le profondità della sapienza e della 
giustizia, per entrare nel tuo regno di riconcilia-
zione e di pace.

7. CANTO SUL SITO
L’amore non detto
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si possono inviare 
commenti e risonanze)



PdiP IV - 13.02.23
*Un segno dal cielo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite 
dolce dell’anima.”

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

3. RIFLETTO
- Invocare un segno per sfi-
dare, mettere in discussione, 
contestare, diffidare. “Ti siedi, 
parli contro il tuo fratello, get-
ti fango contro il figlio di tua 
madre.”
- Invocare un segno per umil-
tà, per grazia, per comprende-

re, per illuminare. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Non far troppo conto di 
quello che hai. Non mangiare 
a sazietà per non rigettare e 
perché quanto credi di avere, 
non ti sia strappato, poiché 
hai tralasciato prima del tem-
po di cercare. Infatti non si 
deve desistere dal ricercare o 
dall’invocare la sapienza, men-
tre la si può trovare, mentre è 
vicina.” (s. Bernardo)
Padre nostro, Ave Maria, Glo-
ria.

6. CONCLUDO
O Dio che hai promesso di 
essere presente in coloro che 
ti amano e con cuore retto e 
sincero custodiscono la tua 
parola, rendici degni di diven-
tare tua stabile dimora. 

7. CANTO SUL SITO
Un grande segno apparve in 
cielo



PdiP IV - 14.02.23
*Altrimenti ritornerà su di voi.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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”».

3. RIFLETTO
- Una pace rifiutata se resta offerta, 
torna a chi la augura e la porta. Non 

si guasta nel viaggio di ritorno, pron-
ta a ripartire appena possibile. “Genti 
tutte, lodate il Signore.”
- Ritorna, non defraudata né depre-
data, ma probabilmente aumentata.  
“Siamo fermi in un tempo così, che 
solleva le strade, con il cielo ad un 
passo da qui, siamo i mostri e le fate.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“La loro opera costituisce un contri-
buto eminente per il formarsi delle 
comuni radici cristiane dell’Europa, 
quelle radici che per la loro solidità e 
vitalità configurano uno dei più solidi 
punti di riferimento, da cui non può 
prescindere ogni serio tentativo di 
ricomporre in modo nuovo e attua-
le l’unità del continente.” (s. Giovanni 
Paolo II)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, ricco di misericordia, che nel-
la missione apostolica dei santi fra-
telli Cirillo e Metodio hai donato ai 
popoli slavi la luce del Vangelo, per 
la loro comune intercessione fa’ che 
tutti gli uomini accolgano la tua pa-
rola e formino il tuo popolo santo 
concorde nel testimoniare la vera 
fede. 

7. CANTO SUL SITO
Due vite



PdiP IV - 15.02.23
*Vedeva distintamente ogni cosa.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù e i suoi di-
scepoli giunsero a Betsàida, e gli 
condussero un cieco, pregandolo 
di toccarlo. 
 Allora prese il cieco per mano, lo 
condusse fuori dal villaggio e, dopo 
avergli messo della saliva sugli oc-
chi, gli impose le mani e gli chiese: 
«Vedi qualcosa?». Quello, alzando 
gli occhi, diceva: «Vedo la gente, 
perché vedo come degli alberi che 
camminano». 
 Allora gli impose di nuovo le 
mani sugli occhi ed egli ci vide 
chiaramente, fu guarito e da lonta-
no vedeva distintamente ogni cosa. 
E lo rimandò a casa sua dicendo: 
«Non entrare nemmeno nel villag-
gio».

3. RIFLETTO
- Sembrano delle prove di un mi-
racolo, come se Gesù stesse impa-
rando. O forse sta concedendo un 
po’ alla volta un dono. “Che cosa 
renderò al Signore, per tutti i be-
nefici che mi ha fatto?
- Non vedere? Vedere in modo 

confuso? Vedere distintamente? Un 
percorso, un tempo della mia vita, 
una circostanza particolare. “Io ri-
spondo al veder la tua gloria cader, 
che la tua gloria discenda su noi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“L’uomo fu formato dopo la crea-
zione a somiglianza di Cristo, per-
ché crescesse in lui e osservasse i 
suoi comandamenti. A lui Dio ha 
dato i sette carismi dello Spiri-
to Santo. Essi mediante la scienza 
suscitano la fortezza e, viceversa, 
mediante la fortezza manifestano 
la scienza. Questi carismi perfe-
zionano l’uomo spirituale, lo con-
fermano nella fede e lo portano 
alla completa partecipazione delle 
realtà trascendenti.” (s. Procopio di 
Gaza)
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. 

7. CANTO SUL SITO
Che il cielo si apra ora



PdiP IV - 16.02.23
*Essere rifiutato dagli anziani.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù partì con 
i suoi discepoli verso i villaggi in-
torno a Cesarèa di Filippo, e per la 
strada interrogava i suoi discepoli 
dicendo: «La gente, chi dice che io 
sia?». Ed essi gli risposero: «Gio-
vanni il Battista; altri dicono Elìa e 
altri uno dei profeti». 
 Ed egli domandava loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Pietro gli ri-
spose: «Tu sei il Cristo». E ordinò 
loro severamente di non parlare 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 discorso aperta-
mente. Pietro lo prese in disparte 
e si mise a rimproverarlo. Ma egli, 
voltatosi e guardando i suoi disce-
poli, rimproverò Pietro e disse: 
«Va’ dietro a me, Satana! Perché tu 
non pensi secondo Dio, ma secon-
do gli uomini».

3. RIFLETTO
- Gli volteranno le spalle. Delle vol-
te tanto più hai bisogno di soste-
gno da qualcuno, tanto più non lo 
ricevi. O non lo dai.
- Passare per un rifiuto è un filtro 
così fitto che è sconveniente da 
proporre. Perché seguire uno così? 
O perché segue questa strada? 
Meglio fargli cambiare idea. Ma per 
Lui o per me?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Quando parliamo della sapien-
za, è lui colui di cui parliamo, così 
quando parliamo della virtù, quan-
do parliamo della giustizia, quando 
parliamo della pace, quando parlia-
mo della verità, della vita, della re-
denzione, è di lui che parliamo.” (s. 
Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Fa’ che il nostro cuore non si stan-
chi mai di meditare la tua legge, 
perché otteniamo il premio pro-
messo ai suoi fedeli nella vita eter-
na. 

7. CANTO SUL SITO
Insegnaci Signore



PdiP IV - 17.02.23
*In cambio della propria vita.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, convocata la folla 
insieme ai suoi discepoli, Gesù disse 
loro: «Se qualcuno vuol venire die-
tro a me, rinneghi se stesso, pren-
da la sua croce e mi segua. Perché 
chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vangelo, la 
salverà. 
 Infatti quale vantaggio c’è che un 
uomo guadagni il mondo intero e 
perda la propria vita? Che cosa po-
trebbe dare un uomo in cambio del-
la propria vita? 
 Chi si vergognerà di me e delle 
mie parole davanti a questa genera-
zione adultera e peccatrice, anche il 
Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, 
quando verrà nella gloria del Padre 
suo con gli angeli santi».
 Diceva loro: «In verità io vi dico: 
vi sono alcuni, qui presenti, che non 
morranno prima di aver visto giun-
gere il regno di Dio nella sua poten-
za».

3. RIFLETTO
- L’unica cosa che veramente pos-
siedo, non è mia. Mi è stata data e 

la renderò, prima o poi. Ma darla in 
cambio di qualcosa... una pessima 
idea. “Hai scelto questo corpo per 
servire solo te.”
- Cosa mi può essere offerto in cam-
bio della vita? Neanche il mondo in-
tero. Ma l’offerta è perennemente 
aperta, spesso subdola, sempre sua-
dente, talvolta accettata. E penso di 
fare un buon affare. “Ma il disegno 
del Signore sussiste per sempre.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Se tu devi riempire un recipiente e 
sai che sarà molto abbondante quan-
to ti verrà dato, cerchi di aumentare 
la capacità del sacco, dell’otre o di 
qualsiasi altro contenitore adotta-
to. Ampliandolo lo rendi più capace. 
Allo stesso modo si comporta Dio. 
Facendoci attendere, intensifica il 
nostro desiderio, col desiderio di-
lata l’animo e, dilatandolo, lo rende 
più capace.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Accogli, Dio onnipotente, la nostra 
lode e fa’ che ci uniamo un giorno 
al coro dei tuoi santi per cantare in 
eterno la tua gloria.

7. CANTO SUL SITO
E’ Signore e dà la vita



PdiP IV - 18.02.23
*E’ bello per noi essere qui.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, Gesù prese con sé Pie-
tro, Giacomo e Giovanni e li condusse 
su un alto monte, in disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue 
vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche. E apparve loro 
Elìa con Mosè e conversavano con Gesù. 
 Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elìa». Non sapeva 
infatti che cosa dire, perché erano spa-
ventati. 
 Venne una nube che li coprì con la sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: «Que-
sti è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
 E improvvisamente, guardandosi at-
torno, 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 risorgere dai 
morti. 
 E lo interrogavano: «Perché gli scribi 
dicono che prima deve venire Elìa?». Egli 
rispose loro: «Sì, prima viene Elìa e ri-
stabilisce ogni cosa; ma, come sta scritto 
del Figlio dell’uomo? Che deve soffrire 
molto ed essere disprezzato. Io però vi 
dico che Elìa è già venuto e gli hanno 

fatto quello che hanno voluto, come sta 
scritto di lui».

3. RIFLETTO
- Il luogo, la compagnia, la presenza di 
Gesù, l’esperienza in corso, quello che 
hanno visto e udito... insomma una serie 
di elementi fanno dire a Pietro di essere 
contento di esserci. Beato.
- Sicuramente non si aspettava un mo-
mento del genere. Spesso neanche noi. 
Ma quando li viviamo, sono belli anche 
per noi. Momenti preparati, attesi, anche 
disturbati ma soprattutto donati. “Le tue 
meraviglie voglio meditare.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Non ci sembrava davvero conveniente 
celebrare un funerale come quello fra 
lamenti, lacrime e gemiti. Così si suole 
piangere in chi muore una sorta di scia-
gura e quasi di annientamento totale; ma 
la morte di mia madre non era una scia-
gura e non era totale. Ce lo garantivano 
la prova della sua vita e una fede non 
finta e ragioni sicure.” (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 amore, tutta la nostra 
vita si trasformi in perenne liturgia di 
lode.

7. CANTO SUL SITO
Troparion of the Transfiguration



PdiP IV - 19.02.23
*Accompagnarlo per un miglio.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
“Occhio per occhio e dente per den-
te”. 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 tribu-
nale e toglierti la tunica, tu lascia anche 
il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui 
fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non voltare 
le spalle.
 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 pubblicani? 
E se date il saluto soltanto ai vostri 
fratelli, che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto 
il Padre vostro celeste».

3. RIFLETTO
- Chiedere di accompagnare è una ri-
chiesta di aiuto. Costringere a farlo, una 
disperata richiesta di aiuto. Da ascolta-

re, capire, accettare. Con generosità. 
“Salva dalla fossa la tua vita.”
- Un miglio può essere pesante, come 
ogni cosa fatta controvoglia. Non fare 
del bene con stanchezza o lamentele. 
“Quanto tempo c’è davanti a noi dopo 
gli errori miei e tuoi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Siamo messi alla prova dagli affanni 
terreni e riceviamo esperienza dalle 
tentazioni della vita presente. Ma se 
non vogliamo morire assetati in questo 
deserto, beviamo la carità. È la sorgente 
che il Signore volle far sgorgare quag-
giù, perché non venissimo meno lun-
go la strada: ad essa attingeremo con 
maggiore abbondanza, quando saremo 
giunti alla patria.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci 
renda sempre attenti alla voce dello 
Spirito, perché possiamo attuare nelle 
parole e nelle opere ciò che è confor-
me alla tua volontà.

7. CANTO SUL SITO
Un canto
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si pos-
sono inviare commenti e risonanze)



PdiP IV - 20.02.23
*Non siamo riusciti a scacciarlo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, [Gesù, Pietro, Giacomo 
e Giovanni, scesero dal monte] e arrivan-
do presso i discepoli, videro attorno a 
loro molta folla e alcuni scribi che discu-
tevano con loro. 
 E subito tutta la folla, al vederlo, fu pre-
sa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed 
egli li interrogò: «Di che cosa discutete 
con loro?». E dalla folla uno gli rispose: 
«Maestro, ho portato da te mio figlio, che 
ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, 
lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna 
i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi 
discepoli di scacciarlo, ma non ci sono ri-
usciti». Egli allora disse loro: «O genera-
zione incredula! Fino a quando sarò con 
voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? 
Portatelo da me». E glielo portarono. 
 Alla vista di Gesù, subito lo spirito 
scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, 
caduto a terra, si rotolava schiumando. 
Gesù interrogò il padre: «Da quanto 
tempo gli accade questo?». Ed egli rispo-
se: «Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha butta-
to anche nel fuoco e nell’acqua per ucci-
derlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà 
di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu 
puoi! Tutto è possibile per chi crede». Il 
padre del fanciullo rispose subito ad alta 
voce: «Credo; aiuta la mia incredulità!». 
 Allora Gesù, vedendo accorrere la fol-
la, minacciò lo spirito impuro dicendogli: 
«Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci 
da lui e non vi rientrare più». Gridando, 
e scuotendolo fortemente, uscì. E il fan-

ciullo diventò come morto, sicché molti 
dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese 
per mano, lo fece alzare ed egli stette in 
piedi.
 Entrato in casa, i suoi discepoli gli do-
mandavano in privato: «Perché noi non 
siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli disse 
loro: «Questa specie di demòni non si 
può scacciare in alcun modo, se non con 
la preghiera». 

3. RIFLETTO
- Ci hanno provato ma nulla. Ci abbiamo 
provato ma niente. Ci ho provato ma ho 
fallito. Ma perché? La risposta di Gesù 
sposta il piano sulla preghiera.
- Una serie di sconfitte può generare sfi-
ducia e depressione. Oppure far capire 
qualcosa, di vitale. Per me e per la chiesa.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Se l’anima solleverà gli occhi verso il suo 
capo, che è Cristo, come dichiara Paolo, 
dovrà ritenersi felice per la potenziata 
acutezza della sua vista, perché terrà fissi 
gli occhi là dove non vi è l’oscurità del 
male.” (s. Gregorio di Nissa)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci ren-
da sempre attenti alla voce dello Spirito, 
perché possiamo attuare nelle parole e 
nelle opere ciò che è conforme alla tua 
volontà.

7. CANTO SUL SITO
Guariscimi



PdiP IV - 21.02.23
*Ed essi tacevano.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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, dis-
se loro: «Chi accoglie uno solo di 
questi bambini nel mio nome, acco-
glie me; e chi accoglie me, non ac-
coglie me, ma colui che mi ha man-
dato». 

3. RIFLETTO

- C’è un tacere davanti alla stupidità, 
la falsità, l’inutilità, l’ira. “Preferisco 
ascoltare le pareti tacere piuttosto 
che stare ad ascoltare pensieri di 
occhi indiscreti.”
- C’è anche un tacere di vergogna, 
di convenienza, di nascondimento 
delle intenzioni. Gesù vuole affron-
tarle con i discepoli. Quando ne-
cessario, anche con me. “Cerca la 
gioia nel Signore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Noi infatti siamo in certo modo 
padri di noi stessi, quando per mez-
zo delle buone disposizioni di ani-
mo e del libero arbitrio, formiamo, 
generiamo, diamo alla luce noi stes-
si. Questo poi lo realizziamo quan-
do accogliamo Dio in noi stessi e 
diveniamo figli suoi, figli della virtù 
e figli dell’Altissimo.” (s. Gregorio di 
Nissa)
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 uo-
mini.

7. CANTO SUL SITO
Pareti tacere



PdiP IV - 22.02.23
*Altrimenti non c’è ricompensa.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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, 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 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’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 ricompen-
serà.
 E quando pregate, non siate simili agli 
ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli an-
goli delle piazze, amano pregare stando 
ritti, per essere visti dalla gente. In veri-
tà io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu preghi, 
entra nella tua camera, 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 diventate 
malinconici come gli ipòcriti, che assu-
mono un’aria disfatta per far vedere agli 
altri che digiunano. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profùmati la 

testa e làvati il volto, perché la gente 
non veda che tu digiuni, ma solo il Pa-
dre tuo, che è nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompen-
serà».

3. RIFLETTO
- Una ricompensa non descritta, fatta 
intendere ma non meno reale. Il Pa-
dre non è distratto né distolto da ogni 
sforzo dei suoi figli. “Non scacciarmi 
dalla tua presenza.”
- La ricompensa non annulla la prova 
ma la alleggerisce, non azzera la soffe-
renza ma la colora, non cancella l’im-
pegno ma lo motiva. “Quell’ingiusta 
tortura che dovevi sopportare al posto 
mio.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Teniamo fissi gli occhi sul sangue di 
Cristo, per comprendere quanto sia 
prezioso davanti a Dio suo Padre: fu 
versato per la nostra salvezza e portò 
al mondo intero la grazia della peniten-
za.” (s. Clemente I)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Concedi, Signore, al popolo cristiano 
di iniziare con questo digiuno un cam-
mino di vera conversione, per affron-
tare vittoriosamente con le armi della 
penitenza il combattimento contro lo 
spirito del male.

7. CANTO SUL SITO
Al posto mio 



PdiP IV - 23.02.23
*Il Figlio dell’uomo deve soffrire.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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
- Ma perché deve? Cosa c’è in 
gioco? Quale vantaggio ne ricava? 
Incomprensibile per gli uomini ma 
non presso Dio. “Darà frutto a 
suo tempo.”
- Lucidamente e profeticamente, 
non parla di un altro ma di sé stes-
so. Stavolta non per essere con-
fortato. “Lo sguardo suo d’amor 

che svela le delizie.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Quanto ciascun cristiano è te-
nuto a fare in ogni tempo, deve 
ora praticarlo con maggior sol-
lecitudine e devozione, perché si 
adempia la norma apostolica del 
digiuno quaresimale consistente 
nell’astinenza non solo dai cibi, ma 
anche e soprattutto dai peccati. 
A questi doverosi e santi digiuni, 
poi, nessuna opera si può associa-
re più utilmente dell’elemosina, 
la quale sotto il nome unico di 
«misericordia» abbraccia molte 
opere buone. In ciò i fedeli posso-
no trovarsi uguali, nonostante le 
disuguaglianze dei beni.” (s. Leone 
Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Dio onnipotente, che al tuo popo-
lo hai rivelato le vie della vita eter-
na, fa’ che percorrendole giunga 
fino a te, luce senza tramonto.

7. CANTO SUL SITO
E’ questo il mio ciel
_______________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 24.02.23
*Ma verranno giorni.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 digiune-
ranno».

3. RIFLETTO
- Verranno e arrivano. Giorni sen-
za lo sposo. Che tarda. Che si na-
sconde. Che è tolto, da altre cose 
o proprio da me. Giorni di ricerca. 
“Crescere, amare, cominciare a 
capire, la nostra vita è un continuo 
cercare.”
- Verranno e arrivano. Giorni del 
digiuno imposto e di quello scelto, 
di quello programmato e di quel-
lo improvviso, di quello breve e di 
quello prolungato... “Uno spirito 
contrito è sacrificio a Dio.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“La preghiera è luce dell’anima, 
vera conoscenza di Dio, media-
trice tra Dio e l’uomo. L’anima, 
elevata per mezzo suo in alto fino 
al cielo, abbraccia il Signore con 
amplessi ineffabili. Come il bambi-
no, che piangendo grida alla ma-
dre, l’anima cerca ardentemente 
il latte divino, brama che i propri 
desideri vengano esauditi e rice-
ve doni superiori ad ogni essere 
visibile. La preghiera funge da au-
gusta messaggera dinanzi a Dio, e 
nel medesimo tempo rende felice 
l’anima perché appaga le sue aspi-
razioni. Parlo, però, della preghiera 
autentica e non delle sole parole.” 
(s. Giovanni Crisostomo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Accompagna con la tua bene-
volenza, Padre misericordioso, i 
primi passi del nostro cammino 
penitenziale, perché all’osservan-
za esteriore corrisponda un pro-
fondo rinnovamento dello spirito. 

7. CANTO SUL SITO
Altri giorni verranno



PdiP IV - 25.02.23
*Vide un pubblicano.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 tutto, 
si alzò e lo seguì.
 Poi Levi gli preparò un grande 
banchetto nella sua casa. C’era 
una folla numerosa di pubblicani e 
d’altra gente, che erano con loro a 
tavola. I farisei e i loro scribi mor-
moravano e dicevano ai suoi disce-
poli: «Come mai mangiate e bevete 
insieme ai pubblicani e ai peccato-
ri?». Gesù rispose loro: «Non sono 
i sani che hanno bisogno del medi-
co, ma i malati; io non sono venuto 
a chiamare i giusti, ma i peccatori 
perché si convertano».

3. RIFLETTO
- Vede chi è cosa può diventare. Il 
nostro giudizio davanti a chi sbaglia  
è chi è e cosa è diventato, cadendo 
in basso. “Sguardo che mi capisce, 
grazia che mi guarisce.”
- Ne vede uno (alla volta). Gli inte-
ressa uno (alla volta). Parla con uno 
(alla volta). Chiama uno (alla volta). 

Ha misericordia, di tutti. “Rallegra 
la vita del tuo servo, perché a te, 
Signore, rivolgo l’anima mia.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Chi è nella luce non è certo lui ad 
illuminare la luce e a farla risplen-
dere, ma è la luce che rischiara lui e 
lo rende luminoso. Egli non dà nulla 
alla luce, ma è da essa che riceve il 
beneficio dello splendore e tutti gli 
altri vantaggi. Così è anche del ser-
vizio verso Dio: non apporta nulla 
a Dio, e d’altra parte Dio non ha 
bisogno del servizio degli uomini; 
ma a quelli che lo servono e lo se-
guono egli dà la vita, l’incorruttibili-
tà e la gloria eterna. Accorda i suoi 
benefici a coloro che lo servono 
per il fatto che lo servono, e a co-
loro che lo seguono per il fatto che 
lo seguono, ma non ne trae alcuna 
utilità.” (s. Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Guarda con paterna bontà, o Dio 
onnipotente, la debolezza dei tuoi 
figli, e, a nostra protezione e difesa, 
stendi il tuo braccio invincibile. 

7. CANTO SUL SITO
Misericordia sei



PdiP IV - 26.02.23
*Il tentatore gli si avvicinò.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaran-
ta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli dis-
se: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste 
pietre diventino pane». Ma egli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio”».
 Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del tem-
pio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi an-
geli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra”». Gesù 
gli rispose: «Sta scritto anche: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
 Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 
del mondo e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò se, gettan-
doti ai miei piedi, mi adorerai». Allora 
Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta 
scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto”».
 Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano.

3. RIFLETTO
- Si avvicina strisciando, non mettendo 
paura, anzi promettendo. Come Dio, ha 
un unico interesse: me. Lui per rendermi 

suo schiavo, Dio per rendermi suo figlio. 
“Crea in me, o Dio, un cuore puro.” 
- Non grida da lontano, sussurra al cuo-
re in modo insistente, si mostra dalla 
mia parte, rivendica i miei diritti che 
sono soprattutto i  suoi vantaggi. “E’ ma-
landrino, è tentatore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Infatti la nostra vita in questo pellegri-
naggio non può essere esente da prove 
e il nostro progresso si compie attra-
verso la tentazione. Nessuno può co-
noscere se stesso, se non è tentato, né 
può essere coronato senza aver vinto, 
né può vincere senza combattere; ma il 
combattimento suppone un nemico, una 
prova.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che conosci la fragilità della na-
tura umana ferita dal peccato, concedi al 
tuo popolo di intraprendere con la forza 
della tua parola  il cammino quaresima-
le, per vincere le tentazioni del maligno 
e giungere alla Pasqua rigenerato nello 
Spirito.

7. CANTO SUL SITO
‘O sarracino
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si posso-
no inviare commenti e risonanze)



PdiP IV - 02.03.23
*Anche voi fatelo a loro.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà 
dato; cercate e troverete, bussate 
e vi sarà aperto. Perché chiunque 
chiede riceve, e chi cerca trova, e 
a chi bussa sarà aperto. 
 Chi di voi, al figlio che gli chie-
de un pane, darà una pietra? E se 
gli chiede un pesce, gli darà una 
serpe? Se voi, dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone 
ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro che è nei cieli darà cose 
buone a quelli che gliele chiedo-
no!
 Tutto quanto volete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi fa-
telo a loro: questa infatti è la Leg-
ge e i Profeti».

3. RIFLETTO
- Di solito, ciò che voglio per 
me è una lista lunga e particola-
reggiata. Arricchita di sensazioni 
ed emozioni, desideri e attese; 
giustamente. Per gli altri molto, 
molto più corta, scarna, sbiadi-

ta; ingiustamente. “Hai reso la 
tua promessa più grande del tuo 
nome.”
- Anche ciò che è egoismo, istin-
to di sopravvivenza, pensare a sé 
stessi viene trasformato in ter-
mine di paragone e di comporta-
mento. Non c’è scampo né scusa. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Imitiamo l’esempio che ci ha 
dato il Signore, il buon Pastore. 
Contempliamo i vangeli e, am-
mirando il modello di premura e 
di bontà in essi rispecchiato, cer-
chiamo di assimilarlo bene.” (s. 
Astèrio di Amasea)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Ispiraci, Signore, pensieri e pro-
positi santi, e donaci il coraggio 
di attuarli, e poiché non possia-
mo esistere senza di te, fa’ che 
viviamo secondo la tua volontà.

7. CANTO SUL SITO
Alléluia, à notre Dieu 
_________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 03.03.23
*Mentre sei in cammino con lui.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se la vostra giustizia non 
supererà quella degli scribi e dei fari-
sei, non entrerete nel regno dei cieli.
 Avete inteso che fu detto agli anti-
chi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso 
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 sinèdrio; 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 fra-
tello ha qualche cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all’altare, 
va’ prima a riconciliarti con il tuo fra-
tello 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 
consegni al giudice e il giudice alla 
guardia, e tu venga gettato in prigio-
ne. In verità io ti dico: non uscirai di 
là finché non avrai pagato fino all’ul-
timo spicciolo!».

3. RIFLETTO

- Il cammino con l’avversario non 
viene scelto. Ci si trova a farlo, co-
stretti dalla vita, dalla situazione, dal 
luogo, dalla storia, dalla necessità, da-
gli sbalzi... “Con vuoto di grande bel-
lezza io cammino.”
- Ma anche questo tratto di strada 
(e di un pezzo di me) può diventare 
fruttuoso. Passo dopo passo, un ac-
cordo. Metro dopo metro, una inte-
sa. Viaggio dopo viaggio, una sapienza.  
“Spera l’anima mia, attendo la sua 
parola.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Non c’è niente che ci spinga ad 
amare i nemici, cosa in cui consiste 
la perfezione dell’amore fraterno, 
quanto la dolce considerazione di 
quella ammirabile pazienza per cui 
egli, «il più bello tra i figli dell’uomo» 
(Sal 44, 3) offrì il suo bel viso agli spu-
ti dei malvagi.” (s. Aelredo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Concedi, Signore, alla tua Chiesa di 
prepararsi interiormente alla cele-
brazione della Pasqua, perché il co-
mune impegno nella mortificazione 
corporale porti a tutti noi un vero 
rinnovamento dello spirito.

7. CANTO SUL SITO
Io sono una preghiera in cammino



PdiP IV - 04.03.23
*Siate figli del Padre vostro.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 ama-
no, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? 
E se date il saluto soltanto ai vostri 
fratelli, che cosa fate di straordina-
rio? Non fanno così anche i pagani? 
 Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste».

3. RIFLETTO
- Nell’imitare il padre umano si cer-
ca di seguire la sua parte migliore 
mentre alcuni aspetti si acquisisco-
no quasi naturalmente. Per imitare 
il Padre celeste occorre nessuna 
selezione: ogni suo aspetto è bontà. 
“Le meraviglie di un amore che tut-
ti ha salvato.”
- Il Padre nei cieli resta Padre. I fi-

gli devono diventarlo sempre più. 
Conoscendo come agisce imparo 
come pensa. “Ti loderò con cuore 
sincero.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Mi confortavo della testimonianza 
che mi aveva dato proprio duran-
te la sua ultima malattia, quando, 
inframmezzando con una carezza 
i miei servigi, mi chiamava buono 
e mi ripeteva con grande effusio-
ne d’affetto di non aver mai udito 
una parola dura o offensiva al suo 
indirizzo scoccata dalla mia bocca; 
eppure, Dio mio, creatore nostro, 
come assomigliare, come parago-
nare il rispetto che avevo portato 
io per lei, alla servitù che aveva 
sopportato lei per me?” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, eterno Padre, fa’ che si con-
vertano a te i nostri cuori, perché 
nella ricerca dell’unico bene neces-
sario e nelle opere di carità frater-
na siamo sempre consacrati alla tua 
lode.

7. CANTO SUL SITO
Figli di Dio



PdiP IV - 05.03.23
*Il suo volto brillò.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-
tello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a 
loro: il suo volto brillò come il sole e 
le sue vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed 
Elia, che conversavano con lui. 
 Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua om-
bra. Ed ecco una voce dalla nube che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli 
caddero con la faccia a terra e furo-
no presi da grande timore. Ma Gesù 
si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi 
e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a nessuno 
di questa visione, prima che il Figlio 
dell’uomo non sia risorto dai morti».

3. RIFLETTO
- Un volto scuro esprime preoccupa-
zione, rimprovero, pessimismo, miste-
ro brutto. Mi allontana. “E io cerco il 

tuo volto, quando ti vedrò?”
- Un volto che brilla esprime fiducia, 
gioia, pienezza, mistero bello. Mi avvi-
cina. “Ecco, l’occhio del Signore è su 
chi lo teme.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ma, secondo un disegno non meno 
previdente, egli dava un fondamento 
solido alla speranza della santa Chiesa, 
perché tutto il Corpo di Cristo pren-
desse coscienza di quale trasforma-
zione sarebbe stato oggetto, e perché 
anche le membra si ripromettessero 
la partecipazione a quella gloria, che 
era brillata nel Capo.” (s. Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai chiamato alla fede i 
nostri padri e per mezzo del Vange-
lo hai fatto risplendere la vita, aprici 
all’ascolto del tuo Figlio, perché, acco-
gliendo in noi il mistero della croce, 
possiamo essere con lui trasfigurati 
nella luce.

7. CANTO SUL SITO
Cerco il tuo volto
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si pos-
sono inviare commenti e risonanze)



PdiP IV - 06.03.23
*E non sarete condannati.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Siate misericor-
diosi, come il Padre vostro è mi-
sericordioso.
 Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non 
sarete 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 quale 
misurate, sarà misurato a voi in 
cambio».

3. RIFLETTO
- Non condannare non significa  
non vedere, non valutare, non 
soffrire, non riceve accuse... Piut-
tosto vuol dire non stringere in 
mano sentenza, punizione e ven-
detta. “Sarebbe bello se riuscissi a 
mettere da parte almeno un gior-
no tutto questo inutile rancore.”
- Il non condannare costituisce 
un premio da incassare, una ca-
parra da versare, un investimento 

da valorizzare. “Liberaci e perdo-
na i nostri peccati a motivo del 
tuo nome.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Quale fu la caratteristica del 
primo Mosè? Mosè, dice la Scrit-
tura, era l’uomo più mite della 
terra (cfr. Nm 12, 3). Questa ca-
ratteristica possiamo senz’altro 
attribuirla al nostro Mosè, che 
era assistito dal dolcissimo e a 
lui consustanziale Spirito. Mosè 
levava le mani al cielo facendone 
scendere la manna, pane degli an-
geli. Il nostro Mosè leva le mani al 
cielo e ci procura un cibo eter-
no.” (s. Giovanni Crisostomo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai ordinato la peni-
tenza del corpo come medicina 
dell’anima, fa’ che ci asteniamo 
da ogni peccato per aver la forza 
di osservare i comandamenti del 
tuo amore.

7. CANTO SUL SITO
Sempre pronti a giudicare



PdiP IV - 07.03.23
*Uno solo è la vostra Guida.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Gesù si rivolse 
alla folla e ai suoi discepoli dicen-
do: «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 spal-
le della gente, ma essi non vogliono 
muoverli neppure 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” dal-
la 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
- Impossibile non avere guide, figure 
di riferimento, persone influenti nel-
la nostra vita... Ma deve essere Lui  
il filtro di verifica di ogni direzione 
suggerita o presa.
- Ci tiene sempre più Lui ad essere 
nostro Maestro Padre e Guida, piut-
tosto che noi ad essere discepoli figli 
e seguaci. E non per bramosia. “For-
se credevi che io fossi come te!” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Qual parte di lui, infatti, pende-
va dalla croce, se non ciò che ave-
va assunto da noi? Ed allora, come 
potrebbe avvenire che in un dato 
momento il Padre lasci e abbandoni 
l’unico suo Figlio, che è con lui un 
solo Dio?” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Custodisci, o Padre, la tua Chiesa 
con la tua continua benevolenza, e 
poiché, a causa della debolezza uma-
na, non può sostenersi senza di te, il 
tuo aiuto la liberi sempre da ogni pe-
ricolo e la guidi alla salvezza eterna.

7. CANTO SUL SITO
Cristo guida il mio cammino



PdiP IV - 08.03.23
*Il mio calice.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 ter-
zo giorno risorgerà».
 Allora gli si avvicinò la madre dei 
figli di Zebedèo con i suoi figli e si 
prostrò 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 berre-
te; però sedere alla mia destra e alla 
mia sinistra non sta a me concederlo: 
è per coloro per i quali il Padre mio lo 
ha preparato».
 Gli altri dieci, avendo sentito, si sde-
gnarono con i due fratelli. Ma Gesù li 
chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i 
governanti delle nazioni dòminano su 
di esse e i capi le opprimono. 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’uo-
mo, che non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti».

3. RIFLETTO
- Il suo calice lo berrà e lo offrirà solo 
a chi lo accetterà consapevolmente. Al 
momento opportuno. Ma prima deve 
mostrare come si beve. 
- Pietro vuole strapparglielo di mano, il 
tentatore vuole dissuaderlo alle spalle, 
i discepoli non lo concepiscono. Ma 
Gesù lo tiene ben stretto a sé, anche 
sudando sangue. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Per mezzo di figure, dunque, Israele 
imparava a temere Dio e a perseve-
rare nel suo servizio. Perciò la legge 
per loro era insieme una regola di vita 
e una profezia delle cose future.” (s. 
Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Sostieni sempre, Signore, la tua fami-
glia nell’impegno delle buone opere; 
confortala con il tuo aiuto nel cammi-
no di questa vita e guidala al possesso 
dei beni eterni.

7. CANTO SUL SITO
Prenderemo il tuo calice



PdiP IV - 09.03.23
*Stava alla sua porta.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 porta-
to dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide 
di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a 
lui. Allora gridando disse: “Padre Abra-
mo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a 
intingere nell’acqua la punta del dito e 
a bagnarmi la lingua, perché soffro ter-
ribilmente in questa fiamma”. 
 Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati 
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 abisso: co-
loro che di qui vogliono passare da voi, 
non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. 
 E quello replicò: “Allora, padre, ti pre-
go 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
- Stare al di qua di una porta implica 
protezione e sicurezza, responsabilità 
e decisione, azione e ascolto, pigrizia 
o prontezza. “Ogni cosa mi mostra un 
aspetto di milioni di aspetti che ha.”
- Stare al di là di una porta implica 
esposizione o richiesta, chiedere o mi-
nacciare, incertezza o fiducia, bussare e 
attendere. “Beato l’uomo che non en-
tra nel consiglio dei malvagi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Per conto nostro il timore di Dio è 
tutto nell’amore, e l’amore perfetto 
perfeziona questo timore.” (s. Ilario)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Assisti, o Signore, i tuoi fedeli che im-
plorano l’aiuto della tua grazia per ot-
tenere difesa e protezione.

7. CANTO SUL SITO
La porta è aperta
_________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 10.03.23
*Costui è l’erede.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 raccogliere 
i frutti, mandò i suoi servi dai contadini 
a ritirare il raccolto. Ma i contadini pre-
sero i servi e uno lo bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidaro-
no. Mandò di nuovo altri servi, più nu-
merosi 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 della vigna, che cosa 
farà a quei contadini?». 
 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 eb-
bero paura della folla, perché lo consi-
derava un profeta.

3. RIFLETTO
- L’erede è colui al quale spetta qualco-
sa, ma prima ancora è soggetto dell’af-
fetto di chi concede. Chissà quali delle 
due cose scatena la gelosia. “Il ferro gli 
serrò la gola.”
- L’erede prima che dica qualcosa già 
è stato fatto fuori. L’avere solo per sé 
non permette nessun incontro. “Israele 
Palestina, vite fatte a metà.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Queste cose poi rendevano ricco 
l’uomo perché gli davano quanto a lui 
mancava, cioè l’amicizia di Dio, ma a 
Dio non apportavano nulla, perché il 
Signore non aveva bisogno dell’amore 
dell’uomo.” (s. Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Dona al tuo popolo, o Signore, la sal-
vezza dell’anima e del corpo, perché, 
perseverando nelle opere buone, sia 
sempre difeso dalla tua protezione.

7. CANTO SUL SITO
Lungometraggio



PdiP IV - 11.03.23
*Le sue sostanze.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’anima.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I fari-
sei e gli scribi mormoravano dicendo: «Co-
stui 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 gio-
vane, raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo patrimo-
nio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò a mettersi al servi-
zio 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 salaria-
ti di mio padre hanno pane in abbondanza 
e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da 
mio padre e gli dirò: Padre, 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 incontro, 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 servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo in-
dossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali 
ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazza-
telo, mangiamo e facciamo festa, perché que-
sto mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E comin-
ciarono a far festa.

 Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al 
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musi-
ca e le danze; chiamò uno dei servi e gli do-
mandò 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 suppli-
carlo. 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 tornato 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
- E quali erano le sue sostanze se non i suoi 
figli? Il suo bene goduto dai figli, le sue sostan-
ze carpite dai figli. Gli stessi.
- Divide le sue sostanze tra due figli immeri-
tevoli. Quando capiranno il suo amore vero, 
il suo vero amore?

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Fuggiamo dunque come cervi alle fonti d’ac-
qua, anche la nostra anima abbia sete di quel-
lo di cui era assetato Davide.” (s. Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Nella tua misericordia, o Signore, porgi l’o-
recchio alla voce di coloro che ti supplicano, 
e perché tu possa esaudire i loro desideri, fa’ 
che chiedano quanto ti è gradito. 

7. CANTO SUL SITO
Granello di senape



PdiP IV - 12.03.23
*Se tu conoscessi il dono.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa 
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Gia-
cobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una 
donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città 
a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli 
dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a 
me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti 
non hanno rapporti con i Samaritani. 
 Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli 
dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo 
è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? 
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che 
ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
bestiame?». 
 Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua 
avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli 
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io 
gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zam-
pilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, 
dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non 
continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ 
a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la 
donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto 
bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti 
e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai 
detto il vero». 
 Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un 
profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; 
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui 
bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene 
l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, 
noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza 
viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in 
cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 
verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo 
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono 
adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So 
che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli 
verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, 
che parlo con te».
 In quel momento giunsero i suoi discepoli e si mera-
vigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tutta-
via disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con 
lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città 

e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha 
detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». 
Uscirono dalla città e andavano da lui.
 Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». 
Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che 
voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un 
l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». 
Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui 
che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non 
dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitu-
ra? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i 
campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete 
riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, 
perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In que-
sto infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e 
l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non 
avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati 
nella loro fatica».
 Molti Samaritani di quella città credettero in lui per 
la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto 
tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giun-
sero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli 
rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua 
parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi di-
scorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo 
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore 
del mondo».

3. RIFLETTO
- Conoscere il dono è conoscere chi dona. Lode a Dio. 
- Conoscere chi dona non fa pretendere i doni. Lode 
a Dio.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Colui però che domandava da bere, aveva sete della 
fede della samaritana.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, sorgente della vita, che offri all’umanità l’acqua 
viva della tua grazia, concedi al tuo popolo di confes-
sare che Gesù è il salvatore del mondo e di adorarti 
in spirito e verità.

7. CANTO SUL SITO
Se tu conoscessi il dono di Dio
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si possono inviare com-
menti e risonanze)



PdiP IV - 13.03.23
*Per gettarlo giù.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 vedo-
ve in Israele al tempo di Elìa, quando 
il cielo fu chiuso per tre anni e sei 
mesi e ci fu una grande 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 pro-
feta Elisèo; ma nessuno di loro fu pu-
rificato, se non Naamàn, il Siro».
 All’udire queste cose, tutti nella 
sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori del-
la città e lo condussero fin sul ciglio 
del monte, sul quale era costruita la 
loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino.

3. RIFLETTO
- Quello che il tentatore prima gli 
aveva proposto adesso l’uomo vuole  
farlo. Gesù rifiuta il primo, evita il se-
condo. Li lascia chiusi in sé stessi. “E 
chiudi un po’ la finestra che la luce di 
un nuovo giorno mi fa sempre pau-

ra.”
- La rabbia trova sempre delle giusti-
ficazioni per il suo agire anche vio-
lento,  verbale e non. Se la rabbia è di 
gruppo, ci si giustifica e supporta l’un 
l’altro, quasi gareggiando. “Manda la 
tua luce e la tua verità: siano esse a 
guidarmi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Cade ogni alterigia e ogni superbia. 
Niente ti è rimasto su cui poterti 
gloriare, o uomo, poiché la tua gloria 
e la tua speranza sono situate in lui, 
perché sia mortificato tutto quello 
che è tuo e tu possa ricercare la vita 
futura in Cristo. Abbiamo già le pri-
mizie di quella vita, ci troviamo già in 
essa e viviamo ormai del tutto nella 
grazia e nel dono di Dio. Dio è lui 
che suscita in noi il volere e l’opera-
re secondo i suoi benevoli disegni.” 
(s. Basilio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Con la tua continua misericordia, 
Signore, purifica e rafforza la tua 
Chiesa, e poiché non può sostenersi 
senza di te, non privarla mai della tua 
guida.

7. CANTO SUL SITO
Mettimi giù



PdiP IV - 14.03.23
*Restituisci quello che devi!*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, Pietro si avvicinò a 
Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fra-
tello 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 settanta 
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 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 
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 tut-
to il dovuto. 
 Così anche il Padre mio celeste farà 
con voi se non perdonerete di cuore, 
ciascuno al proprio fratello».

3. RIFLETTO
- La partita è sempre aperta. Debiti e 
crediti, dare e ricevere, restituire e pren-
dere. Bisogna stare al gioco, nelle due di-
rezioni. Con pazienza, tanta pazienza.  “E 
non cercar cavilli inutili.”
- Si, deve restituire. Si, devo restituire. 
Davanti al Re dei re, sono io il primo 
condonato, graziato, perdonato.  “Ri-
còrdati di me nella tua misericordia.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ciò per cui la preghiera bussa, lo ot-
tiene il digiuno, lo riceve la misericordia. 
Queste tre cose, preghiera, digiuno, mi-
sericordia, sono una cosa sola, e ricevo-
no vita l’una dall’altra.” (s. Pietro Crisologo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Non ci abbandoni mai la tua grazia, Si-
gnore, ci renda fedeli al tuo santo servi-
zio e ci ottenga sempre il tuo aiuto.

7. CANTO SUL SITO
Restituiscimi i miei sandali



PdiP IV - 15.03.23
*Sarà considerato minimo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dol-
ce dell’anima.”

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

3. RIFLETTO
- Minimo qui inteso come chi è 
senza valore. Proprio chi crede 
di essere superiore e al di sopra 
della Legge o dei Profeti. “Man-
da sulla terra il suo messaggio: la 
sua parola corre veloce.”

- Il minimo precetto fa compren-
dere il pensiero e l’azione di Dio. 
Parola che si rivela, persona che 
si comunica, Verbo che illumina. 
“Andrò aldilà delle parole per-
ché la forza è nel tuo nome.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Se dici: Fammi vedere il tuo Dio, 
io ti dirò: Fammi vedere l’uomo 
che è in te, e io ti mostrerò il 
mio Dio. Fammi vedere quindi 
se gli occhi della tua anima vedo-
no e le orecchie del tuo cuore 
ascoltano.” (s. Pietro Crisologo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Concedi, Signore, che i tuoi fe-
deli, formati nell’impegno delle 
buone opere e nell’ascolto del-
la tua parola, ti servano con ge-
nerosa dedizione liberi da ogni 
egoismo e, nella comune pre-
ghiera a te, nostro Padre, si rico-
noscano fratelli.

7. CANTO SUL SITO
Al tuo comando



PdiP IV - 16.03.23
*Fa la guardia al suo palazzo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù stava scaccian-
do un demonio che era muto. Uscito 
il demonio, il muto cominciò a parlare 
e le folle furono prese da stupore. Ma 
alcuni dissero: «È per mezzo di Beel-
zebùl, capo dei demòni, che egli scaccia 
i demòni». Altri poi, per metterlo 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 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 spar-
tisce il bottino. 
 Chi non è con me è contro di me, e 
chi non raccoglie con me, disperde».

3. RIFLETTO
- Si fa la guardia per obbligo o perché 
si tiene ad una cosa. Faccio la guardia a 

me stesso per entrambe le motivazioni.  
Per una maggiore libertà. “Se ascoltaste 
oggi la sua voce!”
- Si fa la guardia contro conosciuti, 
sconosciuti ed ignoti. Delle volte rico-
nosco le forze che mi attaccano, delle 
volte non conosco i meccanismi ma-
ligni che mi ingannano, delle volte mi 
accorgo molto dopo di essere stato 
derubato da uno più forte. “Madonna 
della guardia, madre che tanto puoi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Pregano anche gli angeli, prega ogni 
creatura. Gli animali domestici e fe-
roci pregano e piegano le ginocchia e, 
uscendo dalle stalle o dalle tane, guar-
dano il cielo non a fauci chiuse, ma fa-
cendo vibrare l’aria di grida nel modo 
che a loro è proprio. Anche gli uccelli 
quando si destano, si levano verso il 
cielo, e al posto delle mani aprono le ali 
in forma di croce e cinguettano qual-
cosa che può sembrare una preghiera.” 
(Tertulliano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Nella tua misericordia guarda, o Signo-
re, il popolo che implora la tua clemen-
za: come da te ha ricevuto la vita, così 
la tua grazia gli doni di ricercare il bene 
e di attuarlo ogni giorno.

7. CANTO SUL SITO
Inno alla Madonna della guardia
_________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 17.03.23
*Con tutta la tua forza.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 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
- Tutta non è grande, tutta non è 
più degli altri, tutta non è straordi-
naria. Semplicemente la forza che 
ho, in questo momento. “L’amore è 
l’invenzione che ha dato all’uomo 
dolore e forza.”
- Ci sono attività che richiedono 
attenzione e concentrazione, mo-
vimento e momento, costanza e 
pazienza. Come il grande, primo,  
unico comandamento. “Hai gridato 
a me nell’angoscia e io ti ho libe-
rato.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ma il sangue di Gesù è più elo-
quente di quello di Abele, perché 
il sangue di Abele domandava la 
morte del fratricida, mentre il san-
gue del Signore impetrò la vita ai 
persecutori.” (s. Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Infondi benigno, Signore, la tua gra-
zia nei nostri cuori, perché pos-
siamo salvarci dagli sbandamenti 
umani e restare fedeli alla tua pa-
rola di vita eterna.

7. CANTO SUL SITO
Dolore e forza



PdiP IV - 18.03.23
*Si batteva il petto.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Luca)
 In quel tempo, Gesù disse ancora 
questa parabola per alcuni che ave-
vano l’intima presunzione di essere 
giusti e disprezzavano gli altri: 
 «Due uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l’altro pub-
blicano. 
 Il fariseo, stando in piedi, pregava 
così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché 
non sono come gli altri uomini, ladri, 
ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. Digiuno due vol-
te alla settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo”. 
 Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno alzare 
gli occhi al cielo, ma si batteva il pet-
to dicendo: “O Dio, abbi pietà di me 
peccatore”. 
 Io vi dico: questi, a differenza dell’al-
tro, tornò a casa sua giustificato, per-
ché chiunque si esalta sarà umiliato, 
chi invece si umilia sarà esaltato».

3. RIFLETTO
- Battersi il petto se per il gorilla è di-
mostrare la sua forza, per l’uomo sag-
gio è ricordarsi la forza dell’umiltà e 
dell’intelligenza. Non si alimenta con 
senso di colpa o di inferiorità.
- Da alcuni inteso come segno di fal-

sità, compiuto da chi poco dopo lo 
tradisce con arroganza e giudizi. Ma 
battersi il petto a volte è precedente 
un atto, a volte gli è successivo, per 
grazia e vigilanza anche durante.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Perciò, o servi di Cristo, suoi fra-
telli e coeredi, se ritenete che la mia 
parola meriti qualche attenzione, 
ascoltatemi: finché ci è dato di farlo, 
visitiamo Cristo, curiamo Cristo, ali-
mentiamo Cristo, vestiamo Cristo, 
ospitiamo Cristo, onoriamo Cristo 
non solo con la nostra tavola, come 
alcuni hanno fatto, né solo con gli 
unguenti, come Maria Maddalena, né 
soltanto con il sepolcro, come Giu-
seppe d’Arimatea, né con le cose che 
servono alla sepoltura, come Nicode-
mo, che amava Cristo solo per metà, 
e neppure infine con l’oro, l’incenso 
e la mirra, come fecero, già prima di 
questi nominati, i Magi.” (s. Gregorio 
Nazianzeno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Stendi la tua mano, o Signore, a difesa 
dei tuoi fedeli perché ti cerchino con 
tutto il cuore e vedano esauditi i loro 
giusti desideri.

7. CANTO SUL SITO
Kyrie Eleison



PdiP IV - 19.03.23
*Fece del fango con la saliva.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco 
dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rab-
bì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato 
cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi ge-
nitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di 
Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi 
ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando 
nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la 
luce del mondo». 
 Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: 
«Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Invia-
to”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
 Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, per-
ché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che 
stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: 
«È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». 
Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In 
che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: 
«L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha 
spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. 
Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». 
Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so».
 Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era 
un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango 
e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli 
chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed 
egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi 
sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il 
sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccato-
re compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso 
tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa 
dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli 
rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di 
lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, 
finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ri-
cuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro 
figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci 
vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo 
è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda 
non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non 
lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». 
Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei 
Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno 
lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso 
dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha 
l’età: chiedetelo a lui!».
 Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato 
cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che 
quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un 

peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci 
vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come 
ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto 
e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? 
Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo in-
sultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo 
discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato 
Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro 
quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sape-
te di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo 
che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora 
Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è 
mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto 
gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, 
non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato 
tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.
 Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo 
trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli ri-
spose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse 
Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù 
allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in 
questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano 
e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei 
che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: 
«Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste 
ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi 
vediamo”, il vostro peccato rimane».

3. RIFLETTO
- Crea come con il fango del primo uomo, Adamo.
- Ricrea come il fango dell’uomo nuovo, Gesù.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Prima, infatti, mescolò la sua saliva con la terra, per 
ungere colui che era nato cieco. Anche noi siamo nati 
ciechi da Adamo e abbiamo bisogno di essere illuminati 
da lui.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, Padre della luce, che conosci le profondità dei 
cuori, apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito.

7. CANTO SUL SITO
Fango e stelle
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si possono inviare com-
menti e risonanze)



PdiP IV - 20.03.23
*Come gli aveva ordinato.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 spo-
sa di Giuseppe, prima che andassero 
a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. 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».
 Quando si destò dal sonno, Giu-
seppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore. 

3. RIFLETTO
- Se la rischia, Giuseppe. Senza per-
dere tempo obbedisce e aderisce, 
agisce e gioisce, favorisce e preferi-
sce. “Non temere, Giuseppe.”

- Ascolta in sogno e ascolta da sve-
glio. Ascolta nella notte e ascolta 
di giorno. Ascolta nella preghiera e 
ascolta nel lavoro. Solo così riesce 
ad essere obbediente a Dio. “Can-
terò in eterno l’amore del Signore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Se poni san Giuseppe dinanzi a 
tutta la Chiesa di Cristo, egli è l’uo-
mo eletto e singolare, per mezzo 
del quale e sotto il quale Cristo fu 
introdotto nel mondo in modo or-
dinato e onesto. Se dunque tutta la 
santa Chiesa è debitrice alla Vergine 
Madre, perché fu stimata degna di ri-
cevere 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
O Dio onnipotente, che hai voluto 
affidare gli inizi della nostra reden-
zione alla custodia premurosa di 
san Giuseppe, per sua intercessione 
concedi alla tua Chiesa di cooperare 
fedelmente al compimento dell’ope-
ra di salvezza.

7. CANTO SUL SITO
Giuseppe, non temere



PdiP IV - 21.03.23
*Nessuno che mi immerga.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù 
salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, 
presso la porta delle Pecore, vi è una 
piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con 
cinque portici, sotto i quali giaceva un 
grande numero di infermi, ciechi, zoppi e 
paralitici. 
 Si trovava lì un uomo che da trentotto 
anni era malato. Gesù, vedendolo giacere 
e sapendo che da molto tempo era così, 
gli disse: «Vuoi guarire?». 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 dis-
se: «Àlzati, prendi la tua barella e cammi-
na». E all’istante quell’uomo guarì: prese 
la sua barella e cominciò a camminare.
 Quel giorno però era un sabato. Dis-
sero 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 det-
to: “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 sape-
va chi fosse; Gesù infatti si era allontana-
to perché vi era folla in quel luogo. 
 Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio 
e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non pec-
care più, perché non ti accada qualcosa 
di peggio». Quell’uomo se ne andò e ri-
ferì ai Giudei che era stato Gesù a gua-

rirlo. Per questo i Giudei perseguitavano 
Gesù, perché faceva tali cose di sabato. 

3. RIFLETTO
- C’è sempre qualcuno che mi passa 
avanti. Nelle idee nel linguaggio nel fare 
nelle opportunità...  Ma desidero tanto 
quell’acqua di novità, di guarigione, di 
comunità... “Un fiume e i suoi canali ral-
legrano la città di Dio.”
- Alla fine resta solo, nulla lo aiuta. Ognu-
no pensa per sé. Nessuno sembra faccia 
caso alla mia pena. Ma Gesù mi vede. 
Gesù sa. Gesù mi parla. Gesù mi invita 
a prendere il mio impedimento, trasfor-
marlo in compagno di viaggio e a cammi-
nare comunque. “Ogni volta che piangi, 
piange pure il cielo.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Si scuotano perciò le anime dei fedeli, 
e con sincero esame giudichino gli intimi 
affetti del proprio cuore. E se nelle loro 
coscienze troveranno qualche frutto di 
carità non dubitino della presenza di Dio 
in loro.” (s. Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Concedi, Dio misericordioso, che il tuo 
popolo viva sempre nell’adesione piena 
alla tua volontà e ottenga incessante-
mente il sostegno della tua clemenza. 

7. CANTO SUL SITO
Supereroi



PdiP IV - 22.03.23
*Non cerco la mia volontà.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Il 
Padre mio agisce anche ora e anch’io agi-
sco». Per questo i Giudei cercavano ancor 
più di ucciderlo, perché non soltanto vio-
lava 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 manifesta 
tutto quello che fa e gli manifesterà opere 
ancora più grandi di queste, perché 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 giudica nessuno, 
ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché 
tutti onorino il Figlio come onorano il Pa-
dre. Chi non onora il Figlio, non onora il 
Padre che lo ha mandato.
 In verità, in verità io vi dico: chi ascolta 
la mia parola e crede a colui che mi ha 
mandato, ha la vita eterna e non va incon-
tro 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 udran-
no la voce del Figlio di Dio e quelli che 
l’avranno ascoltata, vivranno. 
 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 questo: 
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 ri-
surrezione 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
- Delle volte è già difficile definire bene 
cosa voglio. Ma Gesù non cerca la sua ma 
la volontà di un Altro. Si spende tutto, in-
veste tutto, ripone tutto sé stesso nella 
volontà del Padre. 
- Volere la volontà. La volontà che dirige 
sé stessa? Dunque la volontà può essere 
guidata, illuminata, accresciuta. Altrimenti 
mi rende debole, volubile, incostante. 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Il Verbo divino non solo guarì le nostre 
malattie con la potenza dei miracoli, ma 
prese anche su di sé l’infermità delle no-
stre passioni, pagò il nostro debito me-
diante il supplizio della croce, come se 
fosse colpevole, lui innocente.” (s. Massi-
mo Confessore)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che dai la ricompensa ai giusti e 
non rifiuti il perdono ai peccatori pentiti, 
ascolta la nostra supplica: l’umile confes-
sione delle nostre colpe ci ottenga la tua 
misericordia. 

7. CANTO SUL SITO
In manus tuas Domine



PdiP IV - 23.03.23
*Voi scrutate le Scritture.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

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 superio-
re a quella di Giovanni: le opere che il Pa-
dre mi ha dato da compiere, quelle stesse 
opere che io sto facendo, testimoniano di 
me che il Padre mi ha mandato. 
 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 accusar-
vi 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
- Scrutare è osservare attentamente, ogni 
movimento, ogni spinta, ogni variazione. 
Con attenzione e amore, attrazione e 
partecipazione. “Portami più vicino a Te.”
- Le Scritture così trascurate e scono-
sciute, così vitali e traboccanti, possono 
rivelare o condannare.  Tutto dipende da 
come mi accosto. “Scambiarono la loro 
gloria con la figura di un toro che mangia 
erba.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Colui che vuole onorare veramente la 
passione del Signore deve guardare con 
gli occhi del cuore Gesù Crocifisso, in 
modo da riconoscere nella sua carne la 
propria carne.” (s. Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che proteggi chi spera in te, bene-
dici, salva e difendi il tuo popolo, perché, 
libero dai peccati e sicuro dalle sugge-
stioni del maligno, cammini sempre nel 
tuo amore. 

7. CANTO SUL SITO
Signore vengo a te stringimi
_________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 24.03.23
*Non apertamente.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù se ne andava 
per la Galilea; infatti non voleva più 
percorrere la Giudea, perché i Giu-
dei cercavano di ucciderlo.
 Si avvicinava intanto la festa dei 
Giudei, quella delle Capanne. Quan-
do i suoi fratelli salirono per la festa, 
vi salì anche lui: non apertamente, 
ma quasi di nascosto.
 Alcuni abitanti di Gerusalemme 
dicevano: «Non è costui quello che 
cercano di uccidere? Ecco, egli parla 
liberamente, eppure non gli dicono 
nulla. I capi hanno forse riconosciu-
to davvero che egli è il Cristo? Ma 
costui sappiamo di dov’è; il Cristo 
invece, quando verrà, nessuno saprà 
di dove sia». 
 Gesù allora, mentre insegnava nel 
tempio, esclamò: «Certo, voi mi co-
noscete e sapete di dove sono. Ep-
pure non sono venuto da me stesso, 
ma chi mi ha mandato è veritiero, e 
voi non lo conoscete. Io lo conosco, 
perché vengo da lui ed egli mi ha 
mandato». 
 Cercavano allora di arrestarlo, ma 
nessuno riuscì a mettere le mani su 
di lui, perché non era ancora giunta 
la sua ora.

3. RIFLETTO
- Stavolta no, agisce diversamente. 
Ha un piano per il suo salire non 
apertamente, quasi di nascosto. Non 
è paura, non è falsità, non è tirarsi 
indietro. “Un altro al suo posto di si-
curo molla.”
- Sta regolando le lancette della sua 
ora. Vorrebbero sapere, vorrebbero 
vedere, vorrebbero capire... Ma in un 
momento del genere cura ancora la 
strategia, la catechesi, la formazio-
ne, il messaggio. “Il volto del Signore 
contro i malfattori.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“La celebrazione della Chiesa ci of-
fre il modo di pregare insieme e in-
nalzare comunitariamente il nostro 
grazie a Dio. Questa anzi è un’esi-
genza propria di ogni festa liturgica.” 
(s. Atanasio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che nei tuoi sacramenti hai 
posto il rimedio alla nostra debo-
lezza, fa’ che accogliamo con gioia 
i frutti della redenzione e li manife-
stiamo nel rinnovamento della vita. 

7. CANTO SUL SITO
La pressione sale



PdiP IV - 25.03.23
*Fu molto turbata.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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: «Rallégrati, piena di grazia: il Si-
gnore è con te».
 A queste parole ella fu molto turba-
ta 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 
figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossi-
bile 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
- Turbata, e molto, per un saluto. Piena 
di grazia e di sensibilità, piena di do-
mande spesso senza risposta, piena 
del Figlio che le sarà figlio.
- Iniziamo bene: un turbamento. Maria 
paga l’entrata nella storia della salvez-
za con un turbamento iniziale. E’ spes-
so il primo gradino che Dio ci fa salire, 
quello di scuotere le nostre certezze.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Il Verbo opera ciò che spetta al Verbo, 
e l’umanità esegue ciò che è proprio 
della umanità. La prima di queste natu-
re risplende per i miracoli che compie, 
l’altra soggiace agli oltraggi che subi-
sce.” (s. Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si 
facesse uomo nel grembo della Vergi-
ne Maria: concedi a noi, che adoriamo 
il mistero del nostro Redentore, vero 
Dio e vero uomo, di essere partecipi 
della sua vita immortale. 

7. CANTO SUL SITO
L’annunciazione



PdiP IV - 26.03.23
*E’ qui e ti chiama.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio 
di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era 
quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i 
piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. 
Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato».
 All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non 
porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché 
per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». 
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sen-
tì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove 
si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei 
cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispo-
se: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno 
cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di 
questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, per-
ché la luce non è in lui». 
 Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il 
nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliar-
lo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addor-
mentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di 
lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del 
sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è 
morto e io sono contento per voi di non essere stato 
là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tom-
maso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andia-
mo anche noi a morire con lui!».
 Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quat-
tro giorni era nel sepolcro. Betània distava da Gerusa-
lemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano ve-
nuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta 
dunque, 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 chie-
derai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo 
fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà 
nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà 
in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene 
nel mondo».
 Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua so-
rella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chia-
ma». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù 
non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là 
dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che 
erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi 
in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a 

piangere al sepolcro. 
 Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena 
lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù 
allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei 
che erano venuti con lei, si commosse profondamente 
e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pian-
to. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 
Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al 
cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?».
 Allora Gesù, ancora una volta commosso profonda-
mente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di 
essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pie-
tra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse 
Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la glo-
ria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò 
gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai 
ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho 
detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 
che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù 
disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».
 Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista 
di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.

3. RIFLETTO
- Nel dolore, nella sofferenza, nel lutto, Lui è qui.
- Nello smarrimento, nell’oscurità, nei tasselli persi della  
vita, Lui ti chiama.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Il Verbo, Cristo Signore, datosi a noi interamente ci fa 
dono della sua visita.” (s. Atanasio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Dio dei viventi, che hai manifestato la tua compassio-
ne nel pianto di Gesù per l’amico Lazzaro, ascolta con 
benevolenza il gemito della tua Chiesa, e chiama a vita 
nuova coloro che stanno nelle tenebre e nell’ombra di 
morte.

7. CANTO SUL SITO
Lazzaro
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si possono inviare com-
menti e risonanze)



PdiP IV - 27.03.23
*Chinatosi di nuovo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù si avviò verso 
il monte degli Ulivi. Ma al mattino 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 adul-
tèrio, la posero in mezzo e gli disse-
ro: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adultèrio. 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 mo-
tivo di accusarlo. 
 Ma Gesù si chinò e si mise a scri-
vere col dito per terra. Tuttavia, poi-
ché insistevano nell’interrogarlo, si 
alzò e disse loro: «Chi di voi è sen-
za 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, comin-
ciando dai più anziani. 
 Lo lasciarono solo, e la donna era 
là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora 

in poi non peccare più».

3. RIFLETTO
- Per terra ci si china. Sull’accusa e 
sul giudizio anche. Poco importa se 
la pietra l’ho presa io o un altro me 
l’ha messa in mano. Non sono meno 
responsabile dicendo “Me lo hanno 
detto”.
- Lo fa, di nuovo. Con tutti. Anche  
con me. Serve molta più pazienza e 
carità. Solo delle volte me ne rendo 
conto e già solo per queste lo rin-
grazio. “Mi guida per il giusto cam-
mino.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Questo sacrificio è così gradito e 
accetto a Dio, che egli non può fare 
a meno - non appena lo guarda - di 
avere pietà di noi e di donare la sua 
misericordia a tutti quelli che vera-
mente si pentono.” (s. Giovanni Fisher)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Padre, che con il dono del tuo 
amore ci riempi di ogni benedizione, 
trasformaci in creature nuove, per 
essere preparati alla Pasqua gloriosa 
del tuo regno. 

7. CANTO SUL SITO
La mujer adúltera



PdiP IV - 28.03.23
*Non mi ha lasciato solo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai fa-
risei: «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
- Lasciare da soli è trascurare l’al-
tro, allontanarsi nella difficoltà, fug-
gire nel pericolo, dimenticarsi della 
sua vita,  indifferente alla richiesta di 
aiuto. “Egli si volge alla preghiera dei 
derelitti.”
- Sentirsi solo è quella sensazione 
di non essere compreso, accettato, 
stimato, ascoltato, seguito... “Con la 
solitudine che in fondo fa coraggio.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“O ineffabile gloria della passione, 
in cui troviamo riuniti insieme il 
tribunale del Signore, il giudizio del 
mondo e il potere del Crocifisso.” 
(s. Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, lento all’ira e grande nella 
misericordia verso coloro che spe-
rano in te, concedi ai tuoi fedeli di 
piangere i mali commessi, per otte-
nere la grazia della tua consolazione. 

7. CANTO SUL SITO
Solo



PdiP IV - 29.03.23
*Da Dio sono uscito.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse a quei 
Giudei che gli avevano creduto: «Se ri-
manete nella mia parola, siete davvero 
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: “Diventerete libe-
ri”?». 
 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 cercate 
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 avete 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 pa-
dre vostro». 
 Gli risposero allora: «Noi non siamo 
nati da prostituzione; abbiamo un solo 

padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio 
fosse vostro padre, mi amereste, per-
ché da Dio sono uscito e vengo; non 
sono venuto da me stesso, ma lui mi 
ha mandato».

3. RIFLETTO
- Esce ma resta, esce ma unito, esce 
ma viene, esce ma mandato. Chi re-
sta legato può anche uscire ma resta 
sempre incluso.  “Benedetto sei tu che 
penetri con lo sguardo gli abissi .”
- Uscire da Dio è indicare la prove-
nienza e l’identità, la destinazione e il 
richiamo, la ricerca e la felicità. “Nome 
sopra ogni nome.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Dio non poteva elargire agli uomini 
un dono più grande di questo: costitu-
ire loro capo lo stesso suo Verbo, per 
mezzo del quale creò l’universo. Ci unì 
a lui come membra, in modo che egli 
fosse Figlio di Dio e figlio dell’uomo, 
unico Dio con il Padre, un medesimo 
uomo con gli uomini.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Dio misericordioso, che susciti nei 
tuoi figli la volontà di servirti, illumina 
i nostri cuori purificati dalla penitenza 
e nella tua bontà ascolta le nostre in-
vocazioni. 

7. CANTO SUL SITO 
Yeshua



PdiP IV - 30.03.23
*Prima che Abramo fosse.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai Giu-
dei: «In verità, in verità io vi dico: “Se 
uno osserva la mia parola, non ve-
drà la morte in eterno”». Gli dissero 
allora i Giudei: «Ora sappiamo che 
sei indemoniato. Abramo è morto, 
come anche i profeti, e tu dici: “Se 
uno osserva la mia parola, non spe-
rimenterà la morte in eterno”. Sei tu 
più grande del nostro padre Abramo, 
che è morto? Anche i profeti sono 
morti. Chi credi di essere?». 
 Rispose Gesù: «Se io glorificassi 
me stesso, la mia gloria sarebbe nul-
la. Chi mi glorifica è il Padre mio, del 
quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non 
lo conoscete. Io invece lo conosco. 
Se dicessi che non lo conosco, sa-
rei come voi: un mentitore. Ma io 
lo conosco e osservo la sua parola. 
Abramo, vostro padre, esultò nella 
speranza di vedere il mio giorno; lo 
vide e fu pieno di gioia». 
 Allora i Giudei gli dissero: «Non 
hai ancora cinquant’anni e hai visto 
Abramo?». Rispose loro Gesù: «In 
verità, in verità io vi dico: prima che 
Abramo fosse, Io Sono». 
 Allora raccolsero delle pietre per 
gettarle contro di lui; ma Gesù si na-

scose e uscì dal tempio.

3. RIFLETTO
- Abramo nel tempo, Gesù nell’eter-
no. Abramo essere umano, Gesù an-
che divino. Abramo padre della fede, 
Gesù prega in me. Abramo è morto, 
Gesù è risorto.
- Rivendicano una discendenza da 
Abramo come privilegio senza ac-
corgersi che la stessa voce che aveva 
parlato ad Abramo, ora è quella di  
Gesù. “I suoi prodigi e i giudizi della 
sua bocca.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Tu sei proprio Dio creatore di tut-
to, reggitore del cielo, che adorni il 
dì di luce, e di sopor gradito la not-
te, sì che il sonno sciolga e ristori gli 
arti, ricrei le menti stanche, disperda 
ansie e dolori.” (s. Ambrogio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Sii propizio, o Signore, verso il tuo 
popolo perché, rinunciando di gior-
no in giorno a ciò che non ti è gradi-
to, trovi la sua gioia nei tuoi coman-
damenti. 

7. CANTO SUL SITO 
Abramo
_________________
Lodi h 08.00 su Skype 



PdiP IV - 31.03.23
*Sei uomo, ti fai Dio.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, i Giudei raccolsero 
delle pietre per lapidare Gesù. Gesù 
disse loro: «Vi ho fatto vedere 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 be-
stemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai 
Dio». 
 Disse loro Gesù: «Non è forse scrit-
to 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 Scrittura non può esse-
re 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 cre-
dete a me, credete alle opere, perché 
sappiate e conosciate che il Padre è 
in me, e io nel Padre». Allora cercaro-
no nuovamente di catturarlo, ma egli 
sfuggì dalle loro mani.
 Ritornò quindi nuovamente al di 
là del Giordano, nel luogo dove pri-
ma Giovanni battezzava, e qui rima-
se. Molti andarono da lui e dicevano: 
«Giovanni non ha compiuto nessun 
segno, ma tutto quello che Giovanni 
ha detto di costui era vero». E in quel 

luogo molti credettero in lui.

3. RIFLETTO
- Per loro una bestemmia, per Gesù 
una verità. Per loro un capo di accu-
sa, per Gesù una grazia. Per loro uno 
scandalo, per Gesù una consacrazione. 
“Tu vero uomo e vero Dio, Tu che non 
mi deludi mai.”
- Non conoscere Gesù come uomo 
non lo fa scoprire come Dio, non ri-
cercare Dio non fa incontrare Gesù. 
“Signore, mia roccia, mia fortezza, mio 
liberatore.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Nei sacrifici delle vittime materiali, 
che la stessa santissima Trinità, solo 
vero Dio del Nuovo e Vecchio Testa-
mento, comandava venissero offerti 
dai nostri padri, veniva prefigurato il 
graditissimo dono di quel sacrificio 
con cui l’unico Figlio di Dio avrebbe 
offerto misericordiosamente se stes-
so per noi.” (s. Fulgenzio di Ruspe)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Perdona, Signore, i nostri peccati, e 
nella tua misericordia spezza le catene 
che ci tengono prigionieri a causa del-
le nostre colpe, e guidaci alla libertà 
che Cristo ci ha conquistata.

7. CANTO SUL SITO 
Tu sei l’eternità



PdiP IV - 01.04.23
*Decisero di ucciderlo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, alla vista di ciò 
che Gesù aveva compiuto, [ossia la ri-
surrezione di Làzzaro,] credettero 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 ri-
unirono il sinèdrio e dissero: «Che cosa 
facciamo? Quest’uomo compie molti se-
gni. Se lo lasciamo continuare così, tutti 
crederanno in lui, verranno i Romani e 
distruggeranno il nostro tempio e la no-
stra nazione». 
 Ma uno di loro, Caifa, che era sommo 
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 intera!». Questo però 
non lo disse da se stesso, ma, essendo 
sommo sacerdote quell’anno, profetizzò 
che Gesù doveva morire per la nazione; 
e non soltanto per la nazione, ma an-
che per riunire insieme i figli di Dio che 
erano dispersi. Da quel giorno dunque 
decisero di ucciderlo.
 Gesù dunque non andava più in pub-
blico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nel-
la regione vicina al deserto, in una città 
chiamata Èfraim, dove rimase con i di-
scepoli. 
 Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti 
dalla regione salirono a Gerusalemme 

prima della Pasqua per purificarsi. Essi 
cercavano Gesù e, stando nel tempio, di-
cevano tra loro: «Che ve ne pare? Non 
verrà alla festa?».

3. RIFLETTO
- La nostra volontà è potente, porta 
ostinatamente a compimento, piega tut-
ti gli atti allo scopo, trova il tempo, in-
terpreta secondo la sua visione, perfino 
distorce se necessario. Soprattutto nel 
male. “Dove il male si espande sempre 
più grande.
- Hanno deciso, niente e nessuno fer-
merà questa scelta. Si appoggiano l’u-
no all’altro, si nascondono uno dietro 
l’altro, si confondono uno con l’altro. 
Come spesso avviene nelle azioni errate. 
“Ascoltate, genti, la parola del Signore.”
 
4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Facciamo nostra capitale adottiva non 
la Gerusalemme terrena, ma la metro-
poli celeste, non quella che viene calpe-
stata dagli eserciti, ma quella acclamata 
dagli angeli.” (s. Gregorio Nazianzeno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Abbi pietà, o Padre, della tua Chiesa in 
preghiera: guarda con amore i fedeli che 
volgono a te i loro cuori, e non permet-
tere che siano schiavi del peccato, né op-
pressi dalle avversità quanti hai redento 
con la morte del tuo Figlio unigenito.

7. CANTO SUL SITO 
Non mi uccidere



PdiP IV - 02.04.23
*Trenta monete d’argento.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO Passione di nostro 
Signore Gesù Cristo secondo 
Matteo

Data la sua lunghezza il passio si 
può leggere per intero a questo 
link:

https://www.lachiesa.it/calenda-
rio/Detailed/20230402.shtml

3. RIFLETTO
- Ma davvero c’è un prezzo per 
ogni cosa? Oggetti, servizi, fiducia, 
sentimenti, futuro, favori, amicizia... 
Un tunnel stretto e buio che por-
ta allo smarrimento di sé stessi.
- Quelle monete non valevano 
la compravendita. Giuda offri-
va molto di più. Ma se prima gli 
furono sufficienti divennero poi 
insopportabili. Solo uno avrebbe 
potuto liberarlo, quello che fece 
imprigionare. E lo avrebbe fatto 
gratuitamente.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Corriamo anche noi insieme a 
colui che si affretta verso la pas-
sione, e imitiamo coloro che gli 
andarono incontro. Non però per 
stendere davanti a lui lungo il suo 
cammino rami d’olivo o di palme, 
tappeti o altre cose del genere, ma 
come per stendere in umile pro-
strazione e in profonda adorazio-
ne dinanzi ai suoi piedi le nostre 
persone.” (s. Andrea di Creta)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Volgi lo sguardo, o Padre, su que-
sta tua famiglia per la quale il Si-
gnore nostro Gesù̀ Cristo non 
esitò a consegnarsi nelle mani dei 
malfattori e a subire il supplizio 
della croce.

7. CANTO SUL SITO
Money
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si 
possono inviare commenti e riso-
nanze)



PdiP IV - 03.04.23
*Non sempre avete me.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Sei giorni prima della Pasqua, Gesù 
andò a Betània, dove si trovava Làzz-
aro, che egli aveva risuscitato dai mor-
ti. E qui fecero per lui una cena: Marta 
serviva e Làzzaro era uno dei com-
mensali. 
 Maria allora prese trecento grammi 
di profumo di puro nardo, assai pre-
zioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi 
li asciugò con i suoi capelli, e tutta la 
casa si riempì dell’aroma di quel pro-
fumo. 
 Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi 
discepoli, che stava per tradirlo, dis-
se: «Perché non si è venduto questo 
profumo per trecento denari e non 
si sono dati ai poveri?». Disse questo 
non perché gli importasse dei poveri, 
ma perché era un ladro e, siccome te-
neva la cassa, prendeva quello che vi 
mettevano dentro. 
 Gesù allora disse: «Lasciala fare, per-
ché ella lo conservi per il giorno della 
mia sepoltura. I poveri infatti 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 an-
che per vedere Làzzaro che egli aveva 
risuscitato dai morti. I capi dei sacer-
doti allora decisero di uccidere anche 

Làzzaro, perché molti Giudei se ne an-
davano a causa di lui e credevano in 
Gesù.

3. RIFLETTO
- E perché non dovrebbe esserci? 
Anzi, perché non dovremmo averlo 
con noi? Quando ci sono più care al-
tre cose, altre priorità, altri interessi... 
“Quando mi assalgono i malvagi per 
divorarmi la carne.”
- Trecento denari per amarlo, trenta 
denari per tradirlo. Chi lo ha avuto 
con sé? “Io sono sempre stato qui, 
sono sempre accanto a voi.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Gran cosa è ciò che ci viene promes-
so dal Signore per il futuro, ma è mol-
to più grande quello che celebriamo 
ricordando quanto è già stato com-
piuto per noi. Dove erano e che cosa 
erano gli uomini, quando Cristo morì 
per i peccatori? Come si può dubitare 
che egli darà ai suoi fedeli la sua vita, 
quando per essi, egli non ha esitato a 
dare anche la sua morte?” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Guarda, Dio onnipotente, l’umanità 
sfinita per la sua debolezza mortale, 
e fa’ che riprenda vita per la passione 
del tuo unico Figlio.

7. CANTO SUL SITO 
Avrai cura di noi



PdiP IV - 04.04.23
*Si guardavano l’un l’altro.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, [mentre era a mensa con 
i suoi discepoli,] Gesù fu profondamente 
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 informarsi chi fos-
se quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi 
sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi 
è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale in-
tingerò il boccone e glielo darò». E, intin-
to il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, 
figlio di Simone Iscariòta. Allora, dopo il 
boccone, Satana entrò in lui. 
 Gli disse dunque Gesù: «Quello che 
vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei com-
mensali capì perché gli avesse detto que-
sto; alcuni infatti pensavano che, poiché 
Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse det-
to: «Compra quello che ci occorre per la 
festa», oppure che dovesse dare qualche 
cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subi-
to 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 glorificherà 
da parte sua e lo glorificherà subito. Fi-
glioli, ancora per poco sono con voi; voi 
mi cercherete ma, come ho detto ai Giu-
dei, 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 seguirai 
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
- Sguardi smarriti e interrogativi. Quando 
non hai coraggio di parlare o cerchi negli 
altri il coraggio per farlo. Come bambini 
che non comprendono la spiegazione del-
la maestra. “Sii tu la mia roccia, una dimo-
ra sempre accessibile.”
- Persi. Se non guardano Gesù sono per-
si. Se guardiamo solo a noi stessi siamo 
persi. Se non guardo ciò che sta dicendo 
sono perso. “Devastami il cuore, attraver-
sami per ore, non voglio gentilezze, solo 
verità.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Per l’autenticità della vita cristiana è 
dunque necessario imitare non solo i suoi 
esempi di dolcezza, di umiltà e di pazien-
za manifestati durante la vita, ma anche la 
sua stessa morte.” (s. Basilio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di 
celebrare con fede i misteri della passio-
ne del tuo Figlio, per gustare la dolcezza 
del tuo perdono.

7. CANTO SUL SITO 
Guardami negli occhi



PdiP IV - 05.04.23
*La mano nel piatto.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, uno dei Dodici, chia-
mato Giuda Iscariòta, andò dai capi dei 
sacerdoti e disse: «Quanto volete dar-
mi perché io ve lo consegni?». E quelli 
gli fissarono trenta monete d’argento. 
Da quel momento cercava l’occasione 
propizia per consegnare Gesù.
 Il primo giorno degli Ázzimi, i disce-
poli si avvicinarono a Gesù e gli disse-
ro: «Dove vuoi che prepariamo per te, 
perché tu possa mangiare la Pasqua?». 
Ed egli rispose: «Andate in città da un 
tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio 
tempo è vicino; farò la Pasqua da te 
con i miei discepoli”». I discepoli fece-
ro 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, co-
minciarono ciascuno a domandargli: 
«Sono forse io, Signore?». Ed egli ri-
spose: «Colui che ha messo con me la 
mano nel piatto, è quello che mi tra-
dirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come 
sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo 
dal quale il Figlio dell’uomo viene tra-
dito! Meglio per quell’uomo se non 
fosse mai nato!». Giuda, il traditore, 
disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli ri-
spose: «Tu l’hai detto».

 
3. RIFLETTO
- Così vicino da arrivare al piatto, così 
vicino da arrivare al cuore. Così distan-
te da avvelenare il piatto, così distante 
da gelare il cuore. “Cosa conservare e 
cosa cedere, dopo ogni scelta arriva il 
conto.”
- Mangiare con questo peso per Giuda: 
tradirlo. Mangiare con questa sofferen-
za per Gesù: essere tradito. Un pasto 
rovinato, una unione infranta, un’amici-
zia lesionata. “Mi hanno messo veleno 
nel cibo e quando avevo sete mi hanno 
dato aceto.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ora qual è la mensa del grande e del 
potente, se non quella in cui si riceve il 
corpo e il sangue di colui che ha dato 
la vita per noi? E che significa assider-
si a questa mensa, se non accostarvisi 
con umiltà? E che vuol dire considera-
re bene che cosa si ha davanti, se non 
riflettere, come si conviene, a una gra-
zia sì grande?” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Padre misericordioso, che hai volu-
to che il tuo Figlio subisse per noi il 
supplizio della croce per liberarci dal 
potere del nemico; donaci di giungere 
alla gloria della risurrezione.

7. CANTO SUL SITO 
Tradizione e tradimento 



PdiP IV - 06.04.23
*Tu lavi i piedi a me?*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Prima della festa di Pasqua, Gesù, sa-
pendo che era venuta la sua ora di pas-
sare da questo mondo al Padre, avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
sino alla fine. 
 Durante la cena, quando il diavolo ave-
va già messo in cuore a Giuda, figlio di 
Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sa-
pendo che il Padre gli aveva dato tutto 
nelle mani e che era venuto da Dio e a 
Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le 
vesti, prese un asciugamano e se lo cinse 
attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel 
catino e cominciò a lavare i piedi dei di-
scepoli e ad asciugarli con l’asciugamano 
di cui si era cinto. 
 Venne dunque da Simon Pietro e questi 
gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 
Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu 
ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli 
disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in 
eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti la-
verò, non avrai parte con me». Gli disse 
Simon Pietro: «Signore, non solo i miei 
piedi, ma anche le mani e il capo!». Sog-
giunse 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, ripre-
se le sue vesti, sedette di nuovo e disse 
loro: «Capite quello che ho fatto per voi? 
Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e 
dite bene, perché lo sono. Se dunque io, 

il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a 
voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni 
agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, 
perché anche voi facciate come io ho fat-
to a voi». 
 
3. RIFLETTO
- Pietro è stupito. Sinceramente e incon-
sapevolmente. Gesù poteva anche pren-
dere asciugamano catino ed acqua, ma 
quando si avvicina a lui, per primo, questa 
è un’altra di quelle cose che non doveva 
fare.  “Che cosa renderò al Signore, per 
tutti i benefici che mi ha fatto?”
- A coloro che preferiscono un Dio po-
tente e onnipotente, che detta la legge a 
cui sottomettersi interamente, ecco Dio 
che si piega, depone la veste umana e di-
vinamente lava i piedi.

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’uccisione, immolato 
verso sera, sepolto nella notte.” (Melitone 
di Sardi)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, vita e salvezza di chi ti ama, rendici 
ricchi dei tuoi doni: compi in noi ciò che 
speriamo per la morte del Figlio tuo, e 
fa’ che partecipiamo alla gloria della sua 
risurrezione.

7. CANTO SUL SITO 
Signore,tu lavi i piedi a me
_________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 07.04.23
*Presero le sue vesti.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite 
dolce dell’anima.”

2. VANGELO 
Passione di nostro Signore 
Gesù Cristo secondo Giovanni

Data la sua lunghezza il passio 
si può leggere per intero a que-
sto link:

https://www.lachiesa.it/calen-
dario/Detailed/20230407.shtml
 
3. RIFLETTO
- Ci si può arricchire con le ve-
sti di un condannato? O forse 
è parte di quel meccanismo 
perverso di farsi prepotente 
con il debole, forte con l’indife-
so, spietato con il fragile. “Sono 
come un morto, lontano dal 
cuore.”
- Si lascia prendere anche le ve-
sti, oltre la vita. Si lascia togliere 
la dignità di essere umano. Non 
chiama gli angeli a difenderlo, 
i suoi seguaci a proteggerlo, il 

Padre a punirli. Totalmente of-
ferto. “Questo cuore sempre 
ingrato oh comprenda il tuo 
dolor.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Il soldato aprì il costato: di-
schiuse il tempio sacro, dove 
ho scoperto un tesoro e dove 
ho la gioia di trovare splendide 
ricchezze. La stessa cosa accad-
de per l’Agnello: i Giudei sgoz-
zarono la vittima ed io godo la 
salvezza, frutto di quel sacrifi-
cio.” (s. Giovanni Crisostomo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Guarda con amore, Padre, que-
sta tua famiglia, per la quale il 
Signore nostro Gesù Cristo 
non esitò a consegnarsi nelle 
mani dei nemici e a subire il 
supplizio della croce.

7. CANTO SUL SITO 
Tu mi guardi dalla croce
_________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 08.04.23
*Voi non abbiate paura!*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 Dopo il sabato, all’alba del primo 
giorno della settimana, Maria di Màgd-
ala e l’altra Maria andarono a visitare 
la tomba. 
 Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un 
angelo del Signore, infatti, sceso dal 
cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si 
pose a sedere su di essa. Il suo aspetto 
era come folgore e il suo vestito bian-
co come neve. Per lo spavento che eb-
bero di lui, le guardie furono scosse e 
rimasero come morte. 
 L’angelo disse alle donne: «Voi non 
abbiate paura! So che cercate Gesù, il 
crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, 
come aveva detto; venite, guardate il 
luogo dove era stato deposto. Presto, 
andate a dire ai suoi discepoli: “È ri-
sorto dai morti, ed ecco, vi precede in 
Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho 
detto». 
 Abbandonato in fretta il sepolcro 
con timore e gioia grande, le donne 
corsero a dare l’annuncio ai suoi di-
scepoli. 
 Ed ecco, Gesù venne loro incontro 
e disse: «Salute a voi!». Ed esse si av-
vicinarono, 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».

 
3. RIFLETTO
- Le guardie, finora spavalde nel loro 
ruolo, ora sono scosse. Le donne, fi-
nora sconvolte di quella morte, ora 
non devono avere paura.
- Ma quale effetto può avere dire di 
aver paura a chi la prova? Forse, in 
fondo, dipende da chi lo dice. Se mi 
fido, se mi convince, se gli voglio bene.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“A coloro che erano morti: Risorgete! 
A te comando: Svegliati, tu che dormi! 
Infatti non ti ho creato perché rima-
nessi prigioniero nell’inferno. Risorgi 
dai morti. Io sono la vita dei morti. 
Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi 
mia effige, fatta a mia immagine! Ri-
sorgi, usciamo di qui!” (Da un’antica 
Omelia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio eterno e onnipotente, che ci 
concedi di celebrare il mistero del Fi-
glio tuo Unigenito disceso nelle visce-
re della terra, fa’ che sepolti con lui 
nel battesimo, risorgiamo con lui nella 
gloria della risurrezione.

7. CANTO SUL SITO 
Tutti hanno paura
_________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 09.04.23
*Si chinò, vide i teli.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di matti-
no, quando era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
 Corse allora e andò da Simon Pietro 
e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l’hanno posto!». 
 Pietro allora uscì insieme all’altro di-
scepolo e si recarono al sepolcro. Cor-
revano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò. 
 Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro 
e osservò i teli posati là, e il sudario – 
che era stato sul suo capo – non posa-
to là con i teli, ma avvolto in un luogo a 
parte. 
 Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, 
e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti.

3. RIFLETTO
- Il discepolo amato si china all’ingres-
so del sepolcro. Per curiosità, per veri-
ficare, per vedere, almeno per gettare 
un’occhiata. Si era già chinato, qualche 

giorno prima. Per ben altre ragioni...
- Vede i teli. Nel buio del sepolcro, 
nell’oscurità della grotta, nell’affanno 
della corsa, si stagliano il candore dei 
teli. Nel loro dispiegarsi già invitano a 
seguire un corso: della trama, della vita, 
della vita nuova.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Come ti cerco dunque, Signore? Cer-
cando te, Dio mio, io cerco la felicità 
della vita. Ti cercherò perché l’anima 
mia viva. Il mio corpo vive della mia 
anima e la mia anima vive di te.” (s. Ago-
stino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Padre, che in questo giorno, per 
mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vin-
to la morte e ci hai aperto il passaggio 
alla vita eterna, concedi a noi, che ce-
lebriamo la risurrezione del Signore, di 
rinascere nella luce della vita, rinnovati 
dal tuo Spirito.

7. CANTO SUL SITO
Jesus Christ you are my life
_________________
*S A N T A  P A S Q U A*
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si pos-
sono inviare commenti e risonanze)



PdiP IV - 10.04.23
*L’hanno rubato.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo, abbandonato in 
fretta il sepolcro con timore e gio-
ia grande, le donne corsero a dare 
l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, 
Gesù venne loro incontro e disse: 
«Salute a voi!». Ed esse si avvicina-
rono, 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 sacerdoti 
tutto quanto era accaduto. Questi 
allora si riunirono con gli anziani e, 
dopo essersi consultati, diedero una 
buona somma di denaro ai soldati, 
dicendo: «Dite così: “I suoi discepoli 
sono venuti di notte e l’hanno ru-
bato, mentre noi dormivamo”. E se 
mai la cosa venisse all’orecchio del 
governatore, noi lo persuaderemo e 
vi libereremo da ogni preoccupazio-
ne». Quelli presero il denaro e fe-
cero secondo le istruzioni ricevute. 
Così questo racconto si è divulgato 
fra i Giudei fino a oggi.

3. RIFLETTO
- Quando si inventano false risposte  
ad una domanda che imbarazza ed 
inchioda. Se un fatto è inspiegabile la 
risposta può diventare ridicola. “Sei 
partito che era tutto fermo e ades-
so già la terra sotto ai tuoi piedi si 
sta spostando.”
- Ci si può lasciare comprare in mol-
ti modi, o meglio si vende tutto per 
denaro: oggetti, intelligenza, doman-
de di senso, menzogne... “Il Signore 
è mia parte di eredità e mio calice.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Il Signore pur essendo Dio, si fece 
uomo e soffrì per chi soffre, fu pri-
gioniero per il prigioniero, condan-
nato per il colpevole e, sepolto per 
chi è sepolto, risuscitò dai morti e 
gridò questa grande parola: Chi è 
colui che mi condannerà? Si avvicini 
a me.” (Melitone di Sardi)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che fai crescere la tua Chiesa, 
donale sempre nuovi figli, concedi ai 
tuoi fedeli di esprimere nella vita il 
sacramento che hanno ricevuto nel-
la fede.

7. CANTO SUL SITO
Chi ruba nei supermercati?



PdiP IV - 11.04.23
*Non mi trattenere.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Maria stava all’e-
sterno, vicino al sepolcro, e piange-
va. Mentre piangeva, si chinò verso 
il sepolcro e vide due angeli in bian-
che vesti, seduti l’uno dalla parte del 
capo e l’altro dei piedi, dove era sta-
to posto il corpo di Gesù. Ed essi 
le dissero: «Donna, perché piangi?». 
Rispose loro: «Hanno portato via il 
mio Signore 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
- Anche Maria di Màgdala, come 
Pietro dopo la trasfigurazione, vor-
rebbe trattenere Gesù in modo o 
nell’altro. Comprensibile a volte 
voler bloccare degli istanti di vita. 
Ma essa continua a scorrere. “Non 
amarmi per restare a terra invece di 
volare come questo nostro amore.”
- Ostinatamente, Gesù prosegue la 
sua missione. Deve ancora compiere 
un altro atto di eterno. “Su di noi sia 
il tuo amore, Signore, come da te noi 
speriamo.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Egli venne per la salvezza del suo 
popolo. Per lui si privò, in un certo 
senso, di quella gloria che possedeva 
presso il Padre prima che il mondo 
fosse.” (s. Anastasio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che con i sacramenti pasquali 
hai dato al tuo popolo la salvezza, ef-
fondi su di noi l’abbondanza dei tuoi 
doni, perché raggiungiamo il bene 
della perfetta libertà e abbiamo in 
cielo quella gioia che ora pregustia-
mo sulla terra.

7. CANTO SUL SITO
Non amarmi



PdiP IV - 12.04.23
*Noi speravamo che.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’anima.”

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 Gerusa-
lemme, e conversavano tra loro di tutto quel-
lo che era accaduto.
 Mentre conversavano e discutevano insie-
me, Gesù in persona si avvicinò e cammina-
va 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 Gerusalemme! Non 
sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti a 
Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacer-
doti e le nostre autorità lo hanno consegna-
to per farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui 
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune 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 angeli, i quali affermano che egli è 
vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba 
e hanno trovato come avevano detto le don-
ne, ma lui non l’hanno visto».
 Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere 
in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non 
bisognava che il Cristo patisse queste soffe-
renze per entrare nella sua gloria?». E, comin-
ciando 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 andare 

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 rico-
nobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi 
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava 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’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.

3. RIFLETTO
- Una speranza condivisa è più forte e mag-
giormente alimentata, si somma dei racconti e 
desideri reciproci, trova spazi di realizzazione.
- Una speranza che guarda al passato è già 
svuotata, morta, senza energia, in frantumi, 
cocci abbandonati.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Per la Pasqua fiorisce l’albero della fede, il 
fonte battesimale diventa fecondo, la notte 
splende di nuova luce, scende il dono del cielo 
e il sacramento dà il suo nutrimento celeste.” 
(un antico autore)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia 
di rivivere ogni anno la risurrezione del Signo-
re, fa’ che l’esultanza di questi giorni raggiunga 
la sua pienezza nella Pasqua del cielo.

7. CANTO SUL SITO
Emmaus



PdiP IV - 13.04.23
*Guardate le mie mani.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 fan-
tasma. Ma egli disse loro: «Perché sie-
te 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 ar-
rostito; egli lo prese e lo mangiò davan-
ti 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 pre-
dicati a tutti i popoli la conversione e 
il perdono dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme. Di questo voi siete te-
stimoni».

3. RIFLETTO
- Guardo le tue mani, forti e decise, 
tremanti e offerenti. Segnate dai chio-
di, provate dalla sofferenza, che non si 
sono tirate indietro, prendono da man-
giare e danno da mangiare. “Che cosa è 
mai l’uomo perché di lui ti ricordi.”
- Guardo le tue mani. Non scacciano 
ma fanno cenno di avvicinarsi, anche 
dalla croce. Non condannano ma be-
nedicono, anche sulla croce. Non se-
parano ma uniscono, anche dalla croce. 
“Nelle tue mani, è la mia vita.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“O traboccante amore per gli uomini! 
Cristo ricevette i chiodi nei suoi piedi 
e nelle sue mani innocenti e soppor-
tò il dolore, e a me, che non ho sop-
portato né dolore, né fatica, egli dona 
gratuitamente la salvezza mediante la 
comunicazione dei suoi dolori.” (Dalle 
«Catechesi» di Gerusalemme)
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 Battesimo e animati 
dall’unica fede, esprimiamo nelle opere 
l’unico amore.

7. CANTO SUL SITO
Nelle tue mani



PdiP IV - 14.04.23
*Non si erano accorti.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. 
E si manifestò così: si trovavano insie-
me Simon Pietro, Tommaso detto Dìd-
imo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli 
di Zebedèo e altri due discepoli. Disse 
loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». 
Gli dissero: «Veniamo anche noi con 
te». Allora uscirono e salirono sulla bar-
ca; ma quella notte non presero nulla.
 Quando già era l’alba, Gesù stette sul-
la riva, ma i discepoli non si erano ac-
corti che era Gesù. Gesù disse loro: «Fi-
glioli, 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 discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: «È il Si-
gnore!». 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 invece ven-
nero 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 centocinquantatré 

grossi pesci. E benché fossero tanti, la 
rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Ve-
nite a mangiare». E nessuno dei discepo-
li osava domandargli: «Chi sei?», perché 
sapevano bene che era il Signore. 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 morti.

3. RIFLETTO
- Non mi accorgo per stanchezza di 
una notte, per un fallimento bruciante, 
per una compagnia che non risolve... “Ti 
preghiamo, Signore: Dona la salvezza!”
- Non mi accorgo di Lui perché si rive-
la al momento giusto, quando si dirada 
la fuliggine dal cuore e l’occhio arde dal 
desiderio. “Tornerai a volare, tornerai 
da me.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Guardatevi bene dal ritenere questo 
crisma come un puro e ordinario un-
guento. Santo è quest’unguento e non 
più puro e semplice olio.” (Dalle «Cate-
chesi» di Gerusalemme)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio onnipotente ed eterno, che nella 
Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uo-
mini il patto della riconciliazione e della 
pace, donaci di testimoniare nella vita il 
mistero che celebriamo nella fede.

7. CANTO SUL SITO
Io sono qui



PdiP IV - 15.04.23
*Udito che era vivo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 Risorto al mattino, il primo giorno 
dopo il sabato, Gesù apparve prima 
a Maria di Màgdala, dalla quale ave-
va scacciato sette demòni. Questa 
andò ad annunciarlo 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 cre-
dettero.
 Dopo questo, apparve sotto altro 
aspetto a due di loro, mentre erano 
in cammino verso la campagna. An-
ch’essi ritornarono ad annunciarlo 
agli altri; ma non credettero neppu-
re a loro.
 Alla fine apparve anche agli Undi-
ci, mentre erano a tavola, e li rim-
proverò per la loro incredulità e 
durezza di cuore, perché non ave-
vano creduto a quelli che lo aveva-
no visto risorto. E disse loro: «An-
date in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo a ogni creatura».

3. RIFLETTO
- Udire è uno dei modi con i quali 
entriamo in relazione. Chi lo fa di 
più chi di meno. Chi in un modo chi 
in un altro. Chi crede a tutto quello 

che ode chi non crede a nulla, alme-
no lo presume e se ne vanta. Eppu-
re “Sulla croce l’abbiamo veduto.”
- Ma che era vivo non riescono a 
crederlo. Non sono attendibili le 
fonti? Essere contrari non fa nean-
che ascoltare? Una notizia troppo 
sconvolgente è meglio ignorarla? 
“Non morirò, ma resterò in vita.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“C’erano anche nell’antica alleanza 
i pani dell’offerta, ma poiché ap-
partenevano all’Antico Testamento, 
ebbero termine. Nel Nuovo Testa-
mento c’è un pane celeste e una 
bevanda di salvezza, che santificano 
l’anima e il corpo. Come infatti il 
pane fa bene al corpo, così anche 
il Verbo giova immensamente all’a-
nima.” (Dalle «Catechesi» di Gerusa-
lemme)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che nella tua immensa bontà 
estendi a tutti i popoli il dono della 
fede, guarda i tuoi figli di elezione, 
perché coloro che sono rinati nel 
battesimo ricevano la veste della 
vita immortale.

7. CANTO SUL SITO
Quello che abbiamo udito



PdiP IV - 17.04.23
*Il vento soffia dove vuole.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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, sap-
piamo che sei venuto da Dio 
come maestro; nessuno infatti 
può compiere questi segni che 
tu compi, se Dio non è con lui». 
Gli rispose Gesù: «In verità, in ve-
rità 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 
vecchio? Può forse entrare una 
seconda volta nel grembo di 
sua madre e rinascere?». Rispo-
se Gesù: «In verità, 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: dove-
te 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 Spi-
rito».

3. RIFLETTO
- La libertà del vento scatena ef-
fetti sul clima, sulle  previsioni,  
sulla navigazione. “Lo leggerò nel 
vento.”
- La libertà del vento dello Spiri-
to guida e sconvolge la Chiesa, la 
storia, me stesso. “Come vaso di 
argilla le frantumerai.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Il padre del mondo futuro, Cri-
sto, venne sacrificato per noi 
quasi per annullare il tempo della 
nostra vita passata, e farcene in-
cominciare una nuova.” (Dall’«O-
melia sulla Pasqua» di un antico 
autore)
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 
adottivi, perché possiamo entrare 
nell’eredità che ci hai promesso.

7. CANTO SUL SITO
Lo scriverò nel vento



PdiP IV - 18.04.23
*Parliamo di ciò che sappiamo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 senti 
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 testimonianza. 
Se vi ho parlato di cose della terra 
e non credete, come crederete se 
vi parlerò di cose del cielo? Nes-
suno è mai salito al cielo, se non 
colui che è disceso dal cielo, il Figlio 
dell’uomo. E come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia 
la vita eterna».
 
3. RIFLETTO
- Una constatazione di Gesù così 
ovvia ma anche no: parlare di ciò 

che si sa. Non che non si possa par-
lare di ciò che non si sa, ma non 
farlo con la presunzione di sapere. 
“Davvero degni di fede i tuoi inse-
gnamenti!”
- Se parliamo di ciò che sappiamo, 
ciò che non sappiamo dobbiamo 
impararlo o conoscerlo. Con l’a-
scolto e l’osservazione. “Nel suono 
di una voce che chiama, che arriva 
poi si perde nell’aria.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Quella grazia che fece della Chiesa 
il corpo di Cristo, faccia sì che tutte 
le membra della carità rimangano 
compatte e perseverino nell’unità 
del corpo. Sia questa la nostra pre-
ghiera. Sia questo il dono di quel-
lo Spirito, che è l’unico Spirito del 
Padre e del Figlio.” (s. Fulgenzio di 
Ruspe)
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.

7. CANTO SUL SITO
La stessa lingua



PdiP IV - 19.04.23
*Viene verso la luce.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 
vengano riprovate. Invece chi fa 
la verità viene verso la luce, per-
ché appaia chiaramente che le sue 
opere sono state fatte in Dio».
 
3. RIFLETTO
- Chi va verso la luce si illumina di 

più, si fa luce egli stesso, diffonde 
la luce. La luce è come la verità, 
ha una sua forza. “Guardate a lui e 
sarete raggianti.”
- Andare verso la luce non è una 
destinazione ma una scelta di vita, 
uno stile di cammino, un impegno 
da rispettare. “Il Signore è il mio 
pastore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“La nostra partecipazione al cor-
po e al sangue di Cristo non ten-
de ad altro che a trasformarci in 
quello che riceviamo, a farci rive-
stire 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, che con la Pasqua del tuo 
Figlio hai ristabilito l’uomo nel-
la dignità perduta e gli hai dato 
la speranza della risurrezione, 
fa’ che il mistero celebrato ogni 
anno nella fede si attui per sem-
pre nell’amore.

7. CANTO SUL SITO
Figli della luce



PdiP IV - 20.04.23
*Chi viene dall’alto.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dol-
ce dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Chi viene dall’alto è al di sopra 
di tutti; ma chi viene dalla ter-
ra, appartiene 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, conferma 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 cre-
de nel Figlio ha la vita eterna; chi 
non obbedisce al Figlio non ve-
drà la vita, ma l’ira di Dio rimane 
su di lui.
 
3. RIFLETTO
- Viene dall’alto, cioè guarda le 
realtà migliori, le più alte, le più 
nobili, le più ardue. “Molti sono 
i mali del giusto, ma da tutti lo 
libera il Signore.”
- Viene dall’alto, cioè non si lega 

alle meschinità, alle bassezze, ai 
luoghi comuni, al pantano dell’e-
goismo. “La pace vera la trovi se 
vuoi: è il Signore in mezzo a noi!”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Per il sangue di Cristo vale, in un 
certo senso, l’analogia del vino, 
simile a quella del pane. Dappri-
ma c’è la raccolta di molti acini 
o grappoli nella vigna da lui stes-
so piantata. Segue la pigiatura sul 
torchio della croce. C’è quindi la 
fermentazione, che avviene, per 
virtù propria, negli ampi spazi del 
cuore, pieno di fede, di coloro 
che lo assumono.” (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, che si 
attua nella celebrazione dei tuoi 
misteri.

7. CANTO SUL SITO
Pace dall’alto
_________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 21.04.23
*Segni che compiva sugli infermi.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù passò all’altra riva 
del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e 
lo seguiva una grande folla, perché ve-
deva 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 Fi-
lippo: «Dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangiare?». 
Diceva così per metterlo alla prova; egli 
infatti sapeva quello che stava per com-
piere. Gli rispose Filippo: «Duecento 
denari di pane non sono sufficienti nep-
pure perché ognuno possa riceverne un 
pezzo».
 Gli disse allora uno dei suoi discepo-
li, 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, quanto 
ne volevano. E quando furono saziati, dis-
se ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto». Li 
raccolsero e riempirono dodici canestri 
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avan-
zati a coloro che avevano mangiato.

 Allora la gente, visto il segno che egli 
aveva compiuto, diceva: «Questi è dav-
vero il profeta, colui che viene nel mon-
do!». Ma Gesù, sapendo che venivano a 
prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo 
sul monte, lui da solo.
 
3. RIFLETTO
- Gli infermi sono trasformati dal dolo-
re, in un modo o nell’altro. Segnati dalla 
sofferenza, producono sostanze nel cor-
po e cambiamenti nello spirito. Alcuni 
diventano intrattabili, altri sensibili, altri 
rasseganti, altri raggianti, altri...
- I segni che Dio può compiere sugli 
infermi restano un mistero. A chi quel-
la grazia, a chi un’altra, a chi nascosta, a 
chi subito, a chi dopo molto tempo... Un 
linguaggio che solo Dio conosce, ha im-
parato su di sé, parla nel silenzio.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Quella somma sapienza che fiorì dalla 
croce rese vana la superba sapienza del 
mondo e la sua arrogante stoltezza.” (s. 
Teodoro Studita)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Padre misericordioso, che hai voluto 
che il tuo Figlio subisse per noi il suppli-
zio della croce per liberarci dal potere 
del nemico, donaci di giungere alla gloria 
della risurrezione.

7. CANTO SUL SITO
Pietà Signore del nostro dolore



PdiP IV - 22.04.23
*Il mare era agitato.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Venuta la sera, i discepoli di 
Gesù scesero al mare, salirono 
in barca e si avviarono verso l’al-
tra 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 avvici-
nava alla barca, ed ebbero paura. 
Ma egli disse loro: «Sono io, non 
abbiate paura!».
 Allora vollero prenderlo sulla 
barca, e subito la barca toccò la 
riva alla quale erano diretti.
 
3. RIFLETTO
- Quando sembra che anche la 
natura partecipi della nostra agi-
tazione. Elementi che si scatena-
no spesso in modo imprevedibi-
le ai quali assistiamo impotenti. 
“Senti che musica dolce anche 

con il temporale.”
- L’agitazione fa vedere il mare 
ancora più agitato. Il mare del 
presente. Il mare del futuro. Il 
mare dei pensieri. Il mare delle 
relazioni. Il mare delle emozioni. 
“Ecco, l’occhio del Signore è su 
chi lo teme.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ma no, tu non frughi le nostre 
malefatte con rigore; perciò noi 
speriamo con fiducia di ottenere 
un posto accanto a te. Eppure chi 
aduna innanzi a te i suoi autentici 
meriti, che altro ti aduna, se non 
i tuoi doni? Oh, se gli uomini si 
conoscessero quali uomini, e chi 
si gloria, si gloriasse nel Signore!” 
(s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Cancella, o Padre, il documento 
scritto contro di noi per la legge 
del peccato, già revocato nel mi-
stero pasquale con la risurrezio-
ne del Cristo tuo Figlio.

7. CANTO SUL SITO
Ora ti canto il mare



PdiP IV - 23.04.23
*Che cosa sono questi discorsi.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’anima.”

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 Gerusalemme, e conversa-
vano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
Mentre conversavano e discutevano insieme, 
Gesù in persona si avvicinò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano impediti a ricono-
scerlo. 
 Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi di-
scorsi che state facendo tra voi lungo il cammi-
no?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero 
a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto 
in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». 
Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Naza-
reno, che fu profeta potente in opere e in pa-
role, 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 Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune 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 
angeli, 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 credere 
in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bi-
sognava 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 erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lon-
tano. 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 forse in noi il nostro cuo-
re mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Ge-
rusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davve-
ro il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare 
il pane.
 
3. RIFLETTO
- Pizzicati. Tra disperazione e delusione, tra mor-
te e fallimento, i loro discorsi cupi e sconsolati 
avanzano a fatica come i loro passi. Con questi 
sentimenti, ogni destinazione è lontana, molto 
lontana.
- Se me lo chiedi, talvolta non so risponderti. Per-
so nelle parole, perso nelle intenzioni, perso nella 
speranza. Perso dalla spiegazione delle Scritture.

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Così crediamo pure che quel cibo sul quale 
sono state rese grazie con le stesse parole pro-
nunciate da lui, quel cibo che, trasformato, ali-
menta i nostri corpi e il nostro sangue, è la carne 
e il sangue di Gesù fatto uomo.” (s. Giustino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, donaci di riconoscere il Cristo crocifisso 
e risorto che apre il nostro cuore all’intelligenza 
delle Scritture e si rivela a noi nello spezzare il 
pane.

7. CANTO SUL SITO
Lungo quella strada
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si possono inviare 
commenti e risonanze)



PdiP IV - 24.04.23
*Quando sei venuto qua?*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Il giorno dopo, la folla, rimasta 
dall’altra parte del mare, vide che 
c’era soltanto una barca e che Gesù 
non era salito con i suoi discepoli 
sulla barca, ma i suoi discepoli era-
no partiti da soli. Altre barche erano 
giunte da Tiberìade, vicino al luogo 
dove avevano mangiato 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 ri-
cerca 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 per-
ché 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 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».
 
3. RIFLETTO
- Un finto interesse, sapere quando. 
Una domanda la cui risposta è inu-
tile. Vogliono sapere altro, anzi vo-
gliono altro, anzi ricordano di aver 
avuto altro.  “Tieni lontana da me la 
via della menzogna, donami la grazia 
della tua legge.” 
- Prendono le barche e attraversano 
il mare per cercarlo. Troviamolo non 
con una sciocca domanda ma con 
un ringraziamento, una lode, un si-
lenzio adorante... “Grazie di questo 
mondo che mi hai donato, grazie di 
avermi fatto tua creatura.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Chiama i cristiani «stirpe eletta» 
per la fede, per distinguerli da co-
loro che col rigettare la pietra viva, 
sono diventati rèprobi.” (s. Beda Ve-
nerabile)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Guida con bontà, o Signore, la tua 
Chiesa perché, retta dalla tua mano 
sicura, cresca nella libertà e perse-
veri nell’integrità della vita cristiana.

7. CANTO SUL SITO
Tu sei venuto dal buio



PdiP IV - 25.04.23
*Proclamate il Vangelo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Marco)
 In quel tempo, [Gesù apparve agli 
Undici] e disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Van-
gelo a ogni creatura. Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvato, ma 
chi non crederà sarà condannato. 
Questi saranno i segni che accom-
pagneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prende-
ranno in mano serpenti e, se ber-
ranno qualche veleno, non recherà 
loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno».
 Il Signore Gesù, dopo aver par-
lato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 
 Allora essi partirono e predicaro-
no dappertutto, mentre il Signore 
agiva insieme con loro e conferma-
va la Parola con i segni che la ac-
compagnavano.
 
3. RIFLETTO
- Proclamiamo ma non stancamen-
te, non sbattendolo come accusa, 
non per scacciare chi ancora non 
lo comprende. “Si fa il silenzio fra 
tanti canali, vogliamo la voce del 

suo gondolier.”
- Proclamiamo sussurrandolo all’o-
recchio sofferente e gridandolo sui 
tetti felici, sulle frontiere della vita e 
nelle terre abituali, in accordo e di 
comune accordo, ad ogni creatura 
che non ricorda più di esserlo. “Be-
ato il popolo che ti sa acclamare.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Come il sole, creatura di Dio, 
è unico in tutto l’universo, così 
la predicazione della verità brilla 
ovunque e illumina tutti gli uomini 
che vogliono giungere alla cono-
scenza della verità. E così tra co-
loro che presiedono le chiese nes-
suno annunzia una dottrina diversa 
da questa, perché nessuno è al di 
sopra del suo maestro.” (s. Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai glorificato il tuo 
evangelista Marco con il dono del-
la predicazione apostolica, fa’ che 
alla scuola del Vangelo, impariamo 
anche noi a seguire fedelmente il 
Cristo Signore.

7. CANTO SUL SITO
Viva san Marco



PdiP IV - 26.04.23
*Chiunque vede il Figlio.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dol-
ce dell’anima.”

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 visto, eppure non cre-
dete.
 Tutto ciò che il Padre mi dà, 
verrà 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 volon-
tà 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’ul-
timo 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’ultimo giorno».
 
3. RIFLETTO
- Può essere visto da chiunque. 

Non decido io chi può veder-
lo, non impedisco io di vederlo, 
posso favorire il vederlo. “Loda, 
semplicemente loda.”
- SI fa vedere e parla, si nascon-
de e parla, mi sostiene e tace, 
mi protegge e tace. Tutto tra-
sforma. “Egli cambiò il mare in 
terraferma.” 

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Coloro, che arrivati alla cer-
tezza, hanno creduto alle verità 
da noi insegnate e proclamate 
e hanno promesso di vivere in 
modo ad esse conforme, ven-
gono guidati a pregare, e a do-
mandare a Dio il perdono dei 
peccati.” (s. Giustino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Padre, fa’ che impariamo a 
cercare te sopra ogni cosa, per 
portare in noi l’immagine del 
Cristo crocifisso e risorto.

7. CANTO SUL SITO
Allora loda



PdiP IV - 27.04.23
*Chi ne mangia non muoia.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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’ultimo giorno.
 Sta scritto nei profeti: “E tutti sa-
ranno istruiti da Dio”. Chiunque ha 
ascoltato il Padre e ha imparato da 
lui, viene a me. Non perché qualcu-
no abbia visto il Padre; solo colui che 
viene da Dio ha visto il Padre. In ve-
rità, 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
- La perdita di appetito non è un 
buon segnale per il corpo. Non man-
giare del suo corpo è un pessimo se-
gnale per l’anima. “E’ lui che ci man-
tiene fra i viventi.”
- Pane che non fa morire. Se fosse 
a pagamento andrebbe a ruba. Se 

fosse negato scatenerebbe proteste. 
Se fosse predestinato sarebbe ingiu-
stizia. Ma offerto così, pienamente a 
tutti, può essere anche rifiutato. “Ed 
è il suo corpo che unisce cielo e la 
terra e pervade il creato.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Noi siamo sue membra, ma siamo 
nutriti dalle cose create, che egli 
stesso mette a nostra disposizione, 
facendo sorgere il suo sole e cadere 
la pioggia come vuole. Questo calice, 
che viene dalla creazione, egli ha di-
chiarato che è il suo sangue, con cui 
alimenta il nostro sangue. Così pure 
questo pane, che viene dalla crea-
zione, egli ha assicurato che è il suo 
corpo con cui nutre i nostri corpi.” 
(s. Ireneo)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che in questi giorni pasquali 
ci hai rivelato la grandezza del tuo 
amore, fa’ che accogliamo pienamen-
te il dono della salvezza, perché, libe-
ri dall’oscurità del peccato, aderiamo 
sempre più alla tua parola di verità.

7. CANTO SUL SITO
Non io ma Dio
_________________
Lodi h 08.00 su Skype



PdiP IV - 28.04.23
*Colui che mangia me.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, i Giudei si misero 
a discutere aspramente fra loro: 
«Come può costui darci la sua 
carne da mangiare?». Gesù disse 
loro: «In verità, in verità io vi dico: 
se non mangiate la carne del Fi-
glio 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 eterna e io lo risu-
sciterò 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 ri-
mane in me e io in lui. Come il Pa-
dre, che ha la vita, ha mandato me 
e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia me vivrà per me. 
Questo è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che mangiaro-
no i padri e morirono. Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno».
 Gesù disse queste cose, inse-
gnando nella sinagoga a Cafàrnao.
 
3. RIFLETTO
- Mangiare di Lui è riconoscere tra 
i propri bisogni, desideri e neces-

sità l’unione con Lui. “Inviti l’uo-
mo nella casa tua, alla tua mensa 
nell’intimità.”
- Si offre come vero cibo e vera 
bevanda. Alimenta la vita, alimento 
per la vita eterna.  “Perché forte è 
il suo amore per noi.”

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, che ci hai dato 
la grazia di conoscere il lieto an-
nunzio della risurrezione, fa’ che 
risorgiamo a nuova vita per la for-
za del tuo Spirito di amore.

7. CANTO SUL SITO
Silenzioso Dio



PdiP IV - 29.04.23
*Io vi darò ristoro.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 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
- L’incontro con Lui, conoscere la 
sua Parola, nutrirci di Lui, sono il 
nostro ristoro. Lo sa che ne abbia-
mo bisogno. Ce lo offre. “Rendete 
grazie alla bontà di Dio.”
- Unica condizione di partecipa-

zione: essere stanchi e oppressi. I 
sazi non lo cercano, non ne han-
no bisogno, hanno sempre altro da 
fare, sempre una scusa pronta. Che 
noia ascoltarle, che tragedia usarle.  
“Salva dalla fossa la tua vita.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Tu, Trinità eterna, sei come un 
mare profondo, in cui più cerco e 
più trovo; e quanto più trovo, più 
cresce la sete di cercarti. Tu sei 
insaziabile; e l’anima, saziandosi 
nel tuo abisso, non si sazia, perché 
permane nella fame di te, sempre 
più te brama, o Trinità eterna, desi-
derando di vederti con la luce del-
la tua luce.” (s. Caterina da Siena)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che in santa Caterina da 
Siena, ardente del tuo Spirito di 
amore, hai unito la contemplazio-
ne di Cristo crocifisso e il servizio 
della Chiesa, per sua intercessione 
concedi a noi tuoi fedeli, partecipi 
del mistero di Cristo, di esultare 
nella rivelazione della sua gloria.

7. CANTO SUL SITO
Venite a me



PdiP IV - 30.04.23
*Le conduce fuori.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

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 invece entra dalla porta, è 
pastore delle pecore. 
 Il guardiano gli apre e le pecore ascol-
tano la sua voce: egli chiama le sue pe-
core, ciascuna per nome, e le conduce 
fuori. E quando ha spinto fuori tutte le 
sue pecore, cammina davanti a esse, e le 
pecore lo seguono perché conoscono 
la sua voce. Un estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno via da lui, per-
ché non conoscono la voce degli estra-
nei». 
 Gesù disse loro questa similitudine, 
ma essi non capirono di che cosa parla-
va 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 di-
struggere; io sono venuto perché abbia-
no la vita e l’abbiano in abbondanza».
 
3. RIFLETTO
- Nel recinto il pastore protegge da-
gli attacchi di chi si vuole approfittare 

dei più deboli, di chi è prepotente con 
i mansueti, di chi vuole dividere il greg-
ge. “Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con 
me.
- Ma si deve soprattutto andare fuori 
dal recinto in cerca dei pascoli, del nu-
trimento, della pienezza. Nessuna gabbia 
neppure dorata è vita autentica. Il pa-
store conduce fuori. “Di tutti i momenti, 
tristi e divertenti e non di momenti tri-
stemente divertenti.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Infatti pascolo degli eletti è la presenza 
del volto di Dio, e mentre lo si contem-
pla senza paura di perderlo, l’anima si 
sazia senza fine del cibo della vita.” (s. 
Gregorio Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, nostro Padre, che hai inviato il 
tuo Figlio, porta della nostra salvezza,  
infondi in noi la sapienza dello Spirito, 
perché sappiamo riconoscere la voce di 
Cristo, buon pastore, che ci dona la vita 
in abbondanza.

7. CANTO SUL SITO
Fuori dal tunnel
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si posso-
no inviare commenti e risonanze)



PdiP IV - 01.05.23
*Stanno tutte da noi.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Matteo)
 In quel tempo Gesù, venuto nella 
sua patria, insegnava nella loro si-
nagoga 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
- Uno stupore incompleto. Co-
noscere qualcosa di Lui come 
impedimento a conoscerlo di più.  
“Prima che nascessero i monti e 
la terra e il mondo fossero gene-
rati.”
- Figlio di un falegname, parenti lo-

cali, una sapienza di origine inspie-
gabile che non può venire da loro. 
Vero, ma... “Il Pane e il Vino della 
Vita Eterna cresceva tra le mani 
tue callose.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Già qui per mezzo dello Spirito 
Santo veniamo riammessi in para-
diso, possiamo salire nel regno dei 
cieli, ritorniamo allo stato di ado-
zione di figli, ci viene dato il co-
raggio di chiamare Dio nostro Pa-
dre, di compartecipare alle grazie 
di Cristo, di venire chiamati figli 
della luce, di essere partecipi della 
gloria eterna e, in breve, di vivere 
nella pienezza della benedizione.” 
(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, per-
ché liberati dall’oppressione della 
colpa, possiamo partecipare alla 
felicità eterna.

7. CANTO SUL SITO
Forse



PdiP IV - 02.05.23
*Non andranno perdute.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 Ricorreva, in quei giorni, a Geru-
salemme la festa della Dedicazione. 
Era inverno. Gesù camminava nel 
tempio, nel portico di Salomone. 
Allora i Giudei gli si fecero attor-
no e gli dicevano: «Fino a quando 
ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il 
Cristo, dillo a noi apertamente».
 Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, 
e non credete; le opere che io com-
pio nel nome del Padre mio, queste 
danno testimonianza di me. Ma voi 
non credete perché non fate par-
te delle mie pecore. Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le cono-
sco ed esse mi seguono. Io do loro 
la vita eterna e non andranno per-
dute in eterno e nessuno le strap-
perà 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
- Quella percezione angosciante di 
essermi perso, confuso nelle deci-
sioni, con la speranza a rosso come 
la riserva, paralizzato nel tempo 

inesorabile che sgocciola tra le dita. 
“Le parole perdute hanno cammi-
nato tanto, oltre le apparenze, in 
eterno movimento.”
- Non è il ricordo di un memoriale. 
Non è un pensiero ricorrente. Non 
è il rimpianto di ciò che non c’è più. 
E’ l’essere custoditi nella sua mano. 
“Il Signore registrerà nel libro dei 
popoli: «Là costui è nato».”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Egli stesso si costruì nella Vergine 
un tempio, cioè il corpo e, abitan-
do in esso, ne fece un elemento per 
potersi rendere manifesto. Prese 
un corpo soggetto, come quello 
nostro, alla caducità e, nel suo im-
menso amore, lo offrì al Padre ac-
cettando la morte.” (s. Atanasio)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio di infinita sapienza, che hai 
suscitato nella tua Chiesa il vescovo 
sant’Atanasio, intrepido assertore 
della divinità del tuo Figlio, fa’ che 
per la sua intercessione e il suo in-
segnamento cresciamo sempre nel-
la tua conoscenza e nel tuo amore.

7. CANTO SUL SITO
Le parole perdute



PdiP IV - 03.05.23
*Ne compirà di più grandi.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 conosciuto 
me, conoscerete anche il Padre mio: 
fin da ora lo conoscete e lo avete ve-
duto». 
 Gli disse Filippo: «Signore, mostraci 
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 rimane 
in me, compie le sue opere. Credete 
a me: io sono nel Padre e il Padre è 
in me. Se non altro, credetelo per le 
opere stesse.
 In verità, in verità io vi dico: chi cre-
de in me, anch’egli compirà le opere 
che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Pa-
dre. E qualunque cosa chiederete nel 
mio nome, la farò, perché il Padre sia 
glorificato nel Figlio. Se mi chiedere-
te qualche cosa nel mio nome, io la 
farò».
 

3. RIFLETTO
- Ne compirò di più grandi se nello 
specchio non vedo la mia immagine 
ma la sua riflessa in me. “L’opera delle 
sue mani annuncia il firmamento.”
- Cosa non si riesce a provare quando 
uniti, cosa non si riesce a fare quan-
do uniti. Più forza, più leggerezza, più 
coraggio, più inventiva, più equilibrio. 
“Perché ha fatto cose grandi per noi 
e noi siamo nella gioia.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Che cosa poi gli apostoli abbiano 
predicato, cioè che cosa Cristo abbia 
loro rivelato, non può essere altri-
menti provato che per mezzo delle 
chiese stesse che gli apostoli hanno 
fondato, e alle quali hanno predicato 
sia a viva voce, sia in seguito per mez-
zo di lettere.” (Tertulliano)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, nostro Padre, che rallegri la 
Chiesa con la festa degli apostoli Filip-
po e Giacomo, per le loro preghiere 
concedi al tuo popolo di comunicare 
al mistero della morte e risurrezione 
del tuo unico Figlio, per contemplare 
in eterno la gloria del tuo volto.

7. CANTO SUL SITO
Dio ha fatto cose grandi per noi



PdiP IV - 04.05.23
*Chi accoglie me.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 [Dopo che ebbe lavato i piedi ai 
discepoli, Gesù] disse loro: «In ve-
rità, in verità io vi dico: un servo 
non è più grande del suo padrone, 
né un inviato è più grande di chi lo 
ha mandato. Sapendo queste cose, 
siete beati se le mettete in prati-
ca.
 Non parlo di tutti voi; io cono-
sco quelli che ho scelto; ma deve 
compiersi la Scrittura: “Colui che 
mangia il mio pane ha alzato con-
tro di me il suo calcagno”. Ve lo 
dico fin d’ora, prima che accada, 
perché, quando sarà avvenuto, 
crediate che Io sono.
 In verità, in verità io vi dico: chi 
accoglie colui che io manderò, ac-
coglie me; chi accoglie me, acco-
glie colui che mi ha mandato».
 
3. RIFLETTO
- Ormai tutti conviviamo con de-
cine di password. L’accoglienza 
è come una password valida per 
almeno tre (ma fondamentali) 
operazioni: chi lui manda, chi lo 

ha mandato e se stesso. “Nel mio 
nome s’innalzerà la sua fronte.”
- Dopo la lavanda dei piedi non 
poteva che proporsi come conse-
guenza di un’accoglienza. E vice-
versa. “A te che mi hai insegnato i 
sogni e l’arte dell’avventura.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“A questo fine quindi ci ha ama-
ti, perché anche noi ci amiamo 
a vicenda. Ci amava e perciò ha 
voluto ci trovassimo legati di re-
ciproco amore, perché fossimo 
il Corpo del supremo Capo e 
membra strette da un così dolce 
vincolo.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che hai redento l’uomo 
innalzandolo oltre l’antico splen-
dore, per il mistero ineffabile della 
tua misericordia, guarda a noi tuoi 
figli, nati a nuova vita mediante il 
battesimo, e conservaci sempre i 
doni della tua grazia.

7. CANTO SUL SITO
A te
_________________
Rosario h 08.00 su Skype



PdiP IV - 05.05.23
*Vi avrò preparato un posto.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 luo-
go 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 posto non è solo lo spazio. 
Chi lo occupa in quel momento, 
lo definisce lo colora lo marca lo 
profuma lo rende unico lo rende 
storico. A sua volta il posto entra 
in lui. “Servite il Signore con timo-
re.”
- Si prepara un posto pensando a 

chi ospiterà. Sarà radicalmente di-
verso per un uomo, una donna, un 
adolescente, un infante, un anzia-
no. “Ecco il tuo posto, vieni, vieni a 
sederti fra noi e ti racconteremo 
la nostra storia.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Il forte si prenda cura del debole, 
il debole rispetti il forte. Il ricco 
soccorra il povero, il povero lodi 
Dio perché gli ha concesso che vi 
sia chi viene in aiuto alla sua in-
digenza. Il sapiente mostri la sua 
sapienza non con le parole, ma 
con le opere buone. L’umile non 
dia testimonianza a se stesso, ma 
lasci che altri testimonino per lui.” 
(s. Clemente I)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, nostro Salvatore, principio 
della vera libertà, ascolta la voce 
del tuo popolo e fa’ che i redenti 
dal sangue del Cristo vivano sem-
pre di te e godano in te la libertà 
senza fine.

7. CANTO SUL SITO
Ecco il tuo posto



PdiP IV - 07.05.23
*Quando sarò andato.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce dell’a-
nima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Non sia turbato il vostro 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 preparato un po-
sto, 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 sap-
piamo dove vai; come possiamo conosce-
re la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, 
la verità e la vita. Nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me. Se avete cono-
sciuto me, conoscerete anche il Padre 
mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». 
 Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il 
Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da 
tanto tempo sono con voi e tu non mi hai 
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha vi-
sto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci 
il Padre”? Non credi che io sono nel Pa-
dre e il Padre è in me? Le parole che io vi 
dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, 
che rimane in me, compie le sue opere. 
 Credete a me: io sono nel Padre e il Pa-
dre è in me. Se non altro, credetelo 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 que-
ste, perché io vado al Padre».
 
3. RIFLETTO

- Quando uno se ne va, possibili commen-
ti reazioni e voltafaccia, tra elogi e accuse, 
tra rimpianti e tradimenti, tra abbandoni e 
ricerca. “Combatti sempre chi ti porta via 
la pace, l’aria e la speranza.”
- Impegnato in una cosa e già ne pensa 
un’altra. Adesso rassicura e per questo 
pensa di preparare un posto, una dimo-
ra, uno stare con Lui. “Ecco, l’occhio del 
Signore è su chi lo teme, su chi spera nel 
suo amore.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Pertanto, fratelli, tutti dobbiamo ralle-
grarci in questo santo giorno. Nessuno 
deve sottrarsi alla letizia comune a mo-
tivo dei peccati che ancora gravano sulla 
sua coscienza. Nessuno sia trattenuto dal 
partecipare alle preghiere comuni a causa 
dei gravi peccati che ancora lo opprimo-
no. Sebbene peccatore, in questo giorno 
nessuno deve disperare del perdono.” (s. 
Massimo di Torino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Padre, che in Cristo, via, verità e vita, 
riveli a noi il tuo volto, fa’ che aderendo 
a lui, pietra viva, veniamo edificati come 
tempio della tua gloria.

7. CANTO SUL SITO
Quando sarò grande
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si possono 
inviare commenti e risonanze)



PdiP IV - 08.05.23
*Sarà amato dal Padre mio.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Chi accoglie i miei co-
mandamenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama. Chi ama me sarà 
amato dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui».
 Gli disse Giuda, non l’Iscariòta: 
«Signore, come è accaduto che devi 
manifestarti a noi, e non al mondo?».
 Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui. 
Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato.
 Vi ho detto queste cose men-
tre sono ancora presso di voi. Ma 
il Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto».

3. RIFLETTO
- Un Padre che chiede  molto al Fi-
glio ma anche Lui ci va giù pesante: 
il Padre agisce come il Figlio ha in-
dicato, obbediente. “Siate benedetti 

dal Signore”
- Il Padre sembra non attendere al-
tro: che qualcuno risponda al suo 
amore amando il suo Figlio. “Quan-
do parte un nuovo viaggio in te.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Questa nuova prole viene concepi-
ta per mezzo della fede, viene data 
alla luce attraverso la rigenerazione 
del battesimo, ha come madre la 
Chiesa, succhia il latte della sua dot-
trina e delle sue istituzioni. Ha poi 
come suo cibo il pane celeste. L’età 
matura è costituita da un alto stile di 
vita. Le sue nozze sono la familiarità 
con la sapienza. Suoi figli la speranza, 
sua casa il regno, sua eredità e ric-
chezza le gioie del paradiso. La sua 
fine poi non è la morte, ma quella 
vita eterna e beata che è preparata 
a coloro che ne sono degni.” (s. Gre-
gorio di Nissa)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
La tua mano, o Padre, protegga sem-
pre questa famiglia, perché, liberata 
da ogni male per la risurrezione del 
tuo Figlio unigenito, con il tuo aiuto 
possa camminare sulle tue vie.

7. CANTO SUL SITO
Padre mio



PdiP IV - 09.05.23
*Prima che avvenga.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 mon-
do, 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 
rallegrereste che io vado al Padre, 
perché il Padre è più grande di me. 
Ve l’ho detto ora, prima che av-
venga, perché, quando avverrà, voi 
crediate.
 Non parlerò più a lungo con voi, 
perché viene il prìncipe del mon-
do; contro di me non può nulla, ma 
bisogna che il mondo sappia che io 
amo il Padre, e come il Padre mi 
ha comandato, così io agisco».

3. RIFLETTO
- Tra le infinite possibilità che un 
fatto avvenga come lo immaginia-
mo, resta l’incertezza fino al suo 
compimento. Non siamo padroni 
del futuro. “Per far conoscere agli 
uomini le tue imprese e la splendi-
da gloria del tuo regno.”
- Ogni mia scelta e situazione han-

no una ricaduta a cascata sugli al-
tri. Figurarsi quelle di Gesù. “Non 
è questione di cellule ma della 
scelta che si fa, la mia è di non vi-
vere a metà.”

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
O Dio, che con la risurrezione del 
tuo Figlio ci hai aperto il passag-
gio alla vita eterna, rafforza in noi 
la fede e la speranza, perché non 
dubitiamo mai di raggiungere quei 
beni che tu ci hai rivelato e pro-
messo.

7. CANTO SUL SITO
Questione di cellule



PdiP IV - 10.05.23
*Poi lo raccolgono.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 frut-
to, lo taglia, e ogni tralcio che por-
ta 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 parole 
rimangono in voi, chiedete quello 
che volete e vi sarà fatto. In questo 
è glorificato il Padre mio: che por-
tiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli».

3. RIFLETTO
- Il tralcio di solito non è diritto 

né liscio. Il tempo lo modella come 
vuole e cresce spesso a modo suo. 
Ma il divino viticoltore sa come 
farlo fruttificare. “Perché so che 
non ho niente oltre Te.”
- Triste compito per quelli che rac-
colgono vite sprecate, anime sog-
giogate dal maligno, stagioni bru-
ciate sulla ricerca di un pieno che 
mai riempie il vuoto. “Vivano sicuri 
quelli che ti amano.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“I cristiani non si differenziano dal 
resto degli uomini né per territo-
rio, né per lingua, né per consuetu-
dini di vita. Infatti non abitano città 
particolari, né usano di un qualche 
strano linguaggio, né conducono 
uno speciale genere di vita.” (Lette-
ra a Diogneto)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che ami l’innocenza e la ri-
doni a chi l’ha perduta, volgi a te i 
cuori dei tuoi fedeli, perché, libera-
ti dalle tenebre, non si allontanino 
mai dalla luce della vera fede.

7. CANTO SUL SITO
Un nuovo giorno



PdiP IV - 11.05.23
*Vi ho detto.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dol-
ce dell’anima.”

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 coman-
damenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore.
 Vi ho detto queste cose per-
ché la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena».
 
3. RIFLETTO
- Parola che dona, conforta, il-
lumina, libera, infiamma, ritrova, 
riscalda, nutre, disseta, scatena, 
distende, suggerisce, proclama, 
indica. “In mezzo alle genti nar-
rate la sua gloria.”
- Ne dette queste e non altre, 
in quel momento e non in altri, 
a loro e non ad estranei. Dice 
questa parola a me, adesso, per 
la mia gioia. “Poi d’improvviso si 
è spento il dolore, è rifiorito di 

luce il cuore.”

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 riuni-
sce la Chiesa. È il medesimo che 
immolato ricrea, creduto vivifica, 
consacrato santifica i consacran-
ti. La carne del sacrificio è quella 
dell’Agnello divino, il sangue è 
quello suo.” (s. Gaudenzio di Bre-
scia)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
O Dio, che per la tua grazia, da 
peccatori ci fai diventare giu-
sti e da infelici beati, conferma 
in noi l’opera del tuo amore, e 
custodisci il tuo dono, perché a 
tutti coloro che hai giustificato 
mediante la fede non manchi la 
forza della perseveranza.

7. CANTO SUL SITO
Io ho scelto te 
_________________
Rosario h 08.00 su Skype



PdiP IV - 12.05.23
*Il servo non sa.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai 
suoi discepoli: «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 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 amia-
te gli uni gli altri».
 
3. RIFLETTO
- Il servo ha le sue mansioni, non 
può sapere tutto, non deve sape-
re tutto, non gli spetta e non gli 

compete. “Saldo è il mio cuore, o 
Dio, saldo è il mio cuore.”
- Il servo non sa perché non co-
nosce, ma più sa più entra in con-
fidenza e legame. “Egli è fedele 
perché è Dio e manderà la sua 
Parola.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Pertanto le membra autentiche 
e fedeli di Cristo possono dire di 
sé, in tutta verità, ciò che egli è, 
anche Figlio di Dio, anche Dio. Ma 
ciò che egli è per natura, le mem-
bra lo sono per partecipazione; 
ciò che egli è, lo è in pienezza, 
esse lo sono solo parzialmente. 
Infine ciò che il Figlio di Dio è per 
generazione, le sue membra lo 
sono per adozione.” (beato Isacco)
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 
protegga e ci salvi.

7. CANTO SUL SITO
Dio lo sa 



PdiP IV - 13.05.23
*Se hanno perseguitato me.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 amerebbe ciò che è suo; 
poiché invece non siete del mon-
do, 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 han-
no perseguitato me, perseguite-
ranno anche voi; se hanno osser-
vato la mia parola, osserveranno 
anche la vostra. Ma faranno a 
voi tutto questo a causa del mio 
nome, perché non conoscono 
colui che mi ha mandato».
 
3. RIFLETTO
- Odio e persecuzione lo hanno 
accompagnato fin dalla nascita. 
Ma senza scivolare nella paura, 
nel pessimismo, nella vendetta, 
nella assimilazione, nell’imitazio-
ne. “Servite il Signore nella gioia.”

- Ora può dirlo ai suoi, a noi, a 
me: ciò che hanno fatto a Lui fa-
ranno a noi e ciò che faranno a 
noi faranno a Lui. “O Madre pie-
tosa la Stella sei tu dal cielo ci 
guidi, ci guidi a Gesù.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“È fruttuoso per noi persevera-
re nel desiderio fino a quando ci 
giunga ciò che è stato promes-
so e così passi il gemito e gli su-
bentri solo la lode. La storia del 
nostro destino ha due fasi: una 
che trascorre ora in mezzo alle 
tentazioni e tribolazioni di que-
sta vita, l’altra che sarà nella si-
curezza e nella gioia eterna.” (s. 
Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Dio onnipotente ed eterno, che 
nel battesimo ci hai comunicato 
la tua stessa vita, fa’ che i tuoi figli, 
rinati alla speranza dell’immorta-
lità, giungano con il tuo aiuto alla 
pienezza della gloria.

7. CANTO SUL SITO
Ave Maria di Fatima



PdiP IV - 15.05.23
*Crederà di rendere culto.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dol-
ce dell’anima.”

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 te-
stimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete 
con me fin dal principio.
 Vi ho detto queste cose per-
ché non abbiate a scandalizzarvi. 
Vi scacceranno dalle sinagoghe; 
anzi, viene l’ora in cui chiunque 
vi ucciderà crederà di rendere 
culto a Dio. E faranno ciò, per-
ché non hanno conosciuto né 
il Padre né me. Ma vi ho detto 
queste cose affinché, quando 
verrà la loro ora, ve ne ricordia-
te, perché io ve l’ho detto».
 
3. RIFLETTO
- Azioni che si pensa rendano 
onore a Dio ma in realtà solo ai 
nostri istinti più bassi. Come di-
stinguerli? “Questo è un onore 

per tutti i suoi fedeli.”
- Sembra il punto più alto di una  
curva parabolica. Perché dopo 
inizia la discesa, lo schianto, la 
rovina. “E intanto ci uccide a col-
pi di niente l’idea del presente.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Il fonte battesimale, infatti, par-
torisce, cioè fa emergere visibil-
mente, il nostro corpo visibile 
per il ministero dei sacerdoti. 
Ma, sul piano spirituale, colui che 
battezza è lo Spirito Santo, del 
tutto invisibile. Egli battezza in 
se stesso e rigenera per il mini-
stero degli angeli sia il corpo che 
l’anima.” (Didimo di Alessandria)
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 celebrazione dei tuoi mi-
steri.

7. CANTO SUL SITO
La cura del tempo



PdiP IV - 16.05.23
*E’ bene per voi.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai 
suoi discepoli: «Ora vado da co-
lui che mi ha mandato e nessuno 
di voi mi domanda: “Dove vai?”. 
Anzi, perché 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, per-
ché, se non me ne vado, non ver-
rà a voi il Paràclito; se invece me 
ne vado, lo manderò a voi.
 E quando sarà venuto, dimo-
strerà la colpa del mondo riguar-
do al peccato, alla giustizia e al 
giudizio. Riguardo al peccato, per-
ché non credono in me; riguardo 
alla giustizia, perché vado al Padre 
e non mi vedrete più; riguardo al 
giudizio, perché il principe di que-
sto mondo è già condannato».
 
3. RIFLETTO
- Presumere ciò che è  bene per 
l’altro può giustificare soprusi e 
prepotenze, s i può fare del male, 
annullare libertà, reprimere dirit-

ti. “Non agli dèi, ma a te voglio 
cantare.”
- Presumere ciò che bene per 
l’altro esige molta vigilanza su di 
sé, coinvolgimento personale, ri-
flessione. E se costa un po’ anche 
a me, è meglio. “Perché suo è l’u-
niverso e quanto contiene.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Se tutti tra di noi siamo mem-
bra dello stesso corpo in Cristo 
e non solo tra di noi, ma anche 
con colui che è in noi per mez-
zo della sua carne, è evidente che 
tutti siamo una cosa sola sia tra 
noi che in Cristo. Cristo infatti è 
vincolo di unità, essendo egli al 
tempo stesso Dio e uomo.” (s. Ci-
rillo d’Alessandria)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Dio onnipotente e misericor-
dioso, donaci una partecipazione 
vera al mistero della risurrezione 
di Cristo tuo Figlio.

7. CANTO SUL SITO
Dio ci vuole bene



PdiP IV - 17.05.23
*Prenderà da quel che è mio.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai 
suoi discepoli: «Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di por-
tarne il peso. Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità, vi guiderà 
a tutta la verità, perché non par-
lerà 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
- Non è il terrore per un furto 
ma la gioia di chi è aiutato a di-
stribuire. Come l’acqua scorre, 
così la sua gloria cerca canali. 
“Sono scelto, credo a quello che 
Dio dice di me.”
- Gli è talmente suo che lo Spi-
rito può farlo proprio. Gli è tal-

mente personale che lo Spirito 
lo riconosce. Gli è talmente caro 
che lo Spirito lo diffonde. “Egli è 
la lode per tutti i suoi fedeli.”

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 cuo-
ri dei suoi: la ferma certezza che 
il Signore Gesù Cristo era ve-
ramente risuscitato, come real-
mente era nato, realmente aveva 
patito ed era realmente morto.” 
(s. Leone Magno)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Esaudisci i nostri desideri, Si-
gnore: come ora celebriamo nel 
mistero la risurrezione del tuo 
Figlio; così possiamo rallegrarci 
nell’assemblea dei santi quando 
verrà nella gloria.

7. CANTO SUL SITO
Quello che Dio dice di me!



PdiP IV - 18.05.23
*La vostra tristezza si cambierà.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 gemerete, 
ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete 
nella tristezza, ma la vostra tristez-
za si cambierà in gioia».
 
3. RIFLETTO
- La tristezza toglie la voglia, le for-
ze e i colori. La voglia di pensare e 
agire, la forza di realizzare e conti-
nuare. “Tristezza per favore vai via, 
non aver la mania di abitare con 

me.” 
- Più la tristezza è profonda più oc-
corre una gioia grande. Più la tri-
stezza  ammala più la gioia guarisce. 
Più la tristezza è diffusa più la gioia 
è capillare. “Il Signore ha fatto co-
noscere la sua salvezza.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

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

6. CONCLUDO
O Dio, che ci hai reso partecipi dei 
doni della redenzione, fa’ che vivia-
mo sempre la gioia della risurrezio-
ne del tuo Figlio.

7. CANTO SUL SITO
Tristezza per favore va via...
_________________
Rosario h 08.00 su Skype



PdiP IV - 19.05.23
*Vi vedrò di nuovo.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

2. VANGELO (Giovanni)
 In quel tempo, disse Gesù ai 
suoi discepoli: «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.
 La donna, quando partorisce, 
è nel dolore, perché è venuta la 
sua ora; ma, quando ha dato alla 
luce il bambino, non si ricorda più 
della sofferenza, per la gioia che è 
venuto al mondo un uomo. Così 
anche voi, ora, siete nel dolore; 
ma vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno po-
trà togliervi la vostra gioia. Quel 
giorno non mi domanderete più 
nulla».
 
3. RIFLETTO
- Sembra quasi più contento Lui 
di rivedere i suoi discepoli. Come 
un regalo che si desidera nel cuo-
re senza avere il coraggio e il pu-
dore di chiederlo, ma lo si aspet-
ta con trepidazione.
- Li rivedrà di nuovo e li renderà 

rinnovati, rincuorati e rinforzati, 
più uniti e più compatti. Allora 
guardaci, Signore. “Cantate inni al 
nostro re, cantate inni.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“La Chiesa conosce due vite che 
le sono state divinamente pre-
dicate ed affidate: una è nella 
fede, l’altra nella visione; una nel 
tempo del pellegrinaggio, l’altra 
nell’eternità della dimora; una 
nella fatica, l’altra nel riposo; una 
lungo la via, l’altra nella patria; una 
nell’attività, l’altra nel premio del-
la contemplazione.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Si compia in ogni luogo, Signore, 
con la predicazione del Vangelo, 
la salvezza acquistata dal sacri-
ficio del Cristo, e la moltitudine 
dei tuoi Figli adottivi ottenga da 
lui, parola di verità, la vita nuova 
promessa a tutti gli uomini.

7. CANTO SUL SITO
Faccio nuove tutte le cose



PdiP IV - 20.05.23
*Finora non avete chiesto.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 infatti 
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
- Chiesto ma non chiesto. Non han-
no chiesto bene, forse non chiedo 
pienamente, forse alla prima rispo-
sta che tarda non chiedo più. “Nei 
rimpianti, nei miei dubbi e nel buio 
delle mie fragilità.”
- Attende la richiesta, si affianca 

alla richiesta, impersona la richie-
sta, dirige la richiesta, completa la 
richiesta. Se non sono come uno 
strumento muto e gelido davanti a 
Lui. “Cantate inni con arte.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Ma fra tutte le parole che dice e le 
grazie che concede una ce n’è che 
è la maggiore di tutte e tutte le ri-
assume. Ed è quella con cui Cristo 
ammonisce i suoi a trovarsi sempre 
uniti nelle soluzioni delle questioni 
e nelle valutazioni circa il bene da 
fare; a sentirsi un cuor solo e un’a-
nima sola e a stimare questa unio-
ne l’unico e solo bene; a stringersi 
nell’unità dello Spirito con il vinco-
lo della pace; a far un solo corpo e 
un solo spirito; a corrispondere a 
un’unica vocazione, animati da una 
medesima speranza.” (s. Gregorio di 
Nissa)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Disponi sempre al bene i nostri 
cuori, Signore, perché, nel continuo 
sforzo di elevarci a te, possiamo vi-
vere pienamente il mistero pasqua-
le.

7. CANTO SUL SITO
Con te camminerò



PdiP IV - 21.05.23
*Con voi tutti i giorni.*

1. INVOCO
“Vieni, Santo Spirito, ospite dolce 
dell’anima.”

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 sta-
to dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate disce-
poli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do».
 
3. RIFLETTO
- Così come ci sono convivenze la-
vorative, abitative, o anche casuali 
che diventano insopportabili, alcu-
ne invece sono insostituibili. “Per-
dono egli ci dà, letizia e libertà”
- Tutti i giorni traduce l’idea della 
costanza, della tenacia, dell’inven-
tiva, dell’immenso amore. Non 
l’inganno si chi sottrae ma la pro-
messa di chi resta, in altro modo. 
“Ascende Dio tra le acclamazioni.”

4. CONTEMPLO 
Qualche minuto di silenzio

5. SANTI
“Cristo, infatti, pur trovandosi las-
sù, resta ancora con noi. E noi, si-
milmente, pur dimorando quaggiù, 
siamo già con lui. E Cristo può 
assumere questo comportamento 
in forza della sua divinità e onnipo-
tenza. A noi, invece, è possibile, non 
perché siamo esseri divini, ma per 
l’amore che nutriamo per lui. Egli 
non abbandonò il cielo, discenden-
do fino a noi; e nemmeno si è al-
lontanato da noi, quando di nuovo 
è salito al cielo.” (s. Agostino)
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

6. CONCLUDO
Dio onnipotente, concedi che i no-
stri cuori dimorino nei cieli, dove 
noi crediamo che oggi è asceso il 
tuo Unigenito, nostro redentore.

7. CANTO SUL SITO
Ecco sono con voi
_________________
- Pane di Parola su:
> Whatsapp: al n. 0773.1646625
< Pagina FB: ParrocchieSuso
< www.parrocchiesuso.it
> Telegram: t.me/PdPSuso (qui si 
possono inviare commenti e riso-
nanze)


