
17 maggio 2020 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Carissimi,  

 in questi giorni è tutto un gran parlare di “celebrare la Messa”. I telegior-

nali, il web, i social, le parrocchie, il governo, i vescovi, i vari consigli diocesani e 

parrocchiali…  Sembra quasi che tutti gli italiani non aspettassero altro. E allora – 

un po’ maliziosamente, lo ammetto – mi chiedo: ma da dove salta fuori tutta que-

sta fede eucaristica? Possibile che non mi sia mai accorto di tutta questa “fame di 

eucaristia”? Nei mesi di luglio e agosto, la penseremo ancora così, o come al solito 

ci troveremo con la chiesa vuota? Forse va fatta una po’ di “sanificazione” mentale 

e spirituale, anche su questo. 

Credo sia abbastanza nota la mia personale insistenza sulla essenzialità e inso-

stituibilità della Messa domenicale e del Giorno del Signore nella vita del cristiano, 

quindi non corro il rischio di passare per un “miscredente”, per uno che non crede 

nella celebrazione liturgica o nei sacramenti. Tuttavia non posso non interrogarmi 

su questa quanto meno “strana” e dilagante devozione eucaristica.  

Nella seconda lettura di oggi san Pietro ci sprona con forza a essere “pronti 

sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”. 

Allora incomincio a chiedermi: ma perché si va a Messa? Che senso ha l’eucaristia? 
  

1. Provo a dire innanzitutto quello che NON È l’eucaristia. Innanzitutto non è 

un fatto privato, che riguarda me e il Signore. Personale sì, privato no. Frasi 

come mi manca “la mia Messa”, “la mia celebrazione…”, sembrano profonda-

mente spirituali, ma in realtà portano proprio fuori strada. All’opposto la Messa 

non è nemmeno soltanto il momento di “incontro tra di noi”, per rivedersi, stare 

assieme… per questo ci sono i luoghi pubblici oppure altre possibilità anche 

all’interno della parrocchia (momenti di festa, di incontro… quando potremo ri-

farli); la Messa è molto più di questo. Ancora meno la Messa può essere un 

“fatto culturale”, che fa capo a esclamazioni del tipo “ci sono abituato”, “non mi 

sembra neanche domenica” e cose del genere. In tempo di covid dovremmo 

forse aggiungere anche che la Messa non è nemmeno un buon pretesto per 

uscire di casa… Da ultimo, senza entrare in questioni ancora più complesse, 

credo sia facile intuire che non si può strumentalizzare la Messa per la rivendica-

zione di diritti civili: la persecuzione e il martirio sono una cosa un po’ più seria! 
 

2. Ma allora CHE COS’È la Messa? Mi faccio aiutare da alcune frasi della Pa-

rola di oggi (sì lo so: non sono nate in ambito eucaristico… ma credo ci possano 



aiutare lo stesso). 

* Nella prima lettura si dice la gente era molto attenta a Filippo (incontrato 

anche domenica scorsa) “sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva”. 

Parola e segni: questa è la celebrazione liturgica. Il Signore che parla (attraverso 

chi nella comunità gli presta la voce) e agisce (attraverso chi nella comunità pre-

sta mani, gambe, volto…). Ma ciò che mi interessa soprattutto è l’atteggiamento 

di chi è attorno a Filippo: “prestavano attenzione”. Ecco: andare a Messa vuol 

dire fare attenzione, innanzitutto ascoltare non noi stessi che ci parliamo/can-

tiamo addosso, ma lui, il Signore che parla… se si accoglie la parola sul serio al-

lora tutto cambia, lo Spirito santo scende nei nostri cuori e siamo diversi (vedi 

sempre la prima lettura) …e noi? siamo davvero attenti alla sua voce? 

* Nella seconda lettura san Pietro ci dà una grande indicazione “adorate il Si-

gnore, Cristo, nei vostri cuori”. Andare a Messa, prima che il ritrovo sociale della 

comunità è mettere al centro Gesù. Protendersi fuori di noi stessi per metterci in 

ginocchio davanti a lui e riconoscerlo Signore della nostra vita. Allora compren-

diamo anche il senso della Chiesa: ci ritroviamo tra di noi perché tutti siamo in 

adorazione di lui. “Nei vostri cuori” dice il testo: Il cuore, nella mentalità antica, è 

la sede di tutto: pensieri, emozioni, decisioni… Lì arriva il Signore, quello è il suo 

posto, non la superficialità e la banalità con cui tante volte lo trattiamo. Andare a 

Messa allora vuol dire spalancargli il cuore, lasciarlo entrare, non fare resistenza. 

E soprattutto desiderare con tutta la forza possibile che sia lui veramente il Si-

gnore… ma vogliamo davvero adorarlo nel nostro cuore? 

* Del vangelo infine – testo difficile – prendo una frase. Gesù dice: “voi in me 

e io in voi”. Ecco: qui c’è tutto. La Messa è Gesù in noi e noi in lui. Non “accanto”, 

“vicino”, non “un insegnamento” o “una buona parola che non fa mai male”. No. 

Tutt’altro: si tratta di un “in” reciproco. La comunione (non a caso si chiama 

così!) non è semplicemente “mangiare” un pezzo di pane (che sappiamo non es-

sere pane…): attraverso quell’alimento che è Gesù stesso diventiamo una cosa 

sola con lui. Non viviamo più da soli, non soltanto con lui, ma in lui. Non a caso 

poco prima Gesù rassicura: “non vi lascerò orfani”. Noi non siamo mai soli … o 

preferiamo vivere da soli e padroni assoluti della nostra vita?  

Se viviamo l’eucaristia così… ben venga la ripresa delle celebrazioni! 

Oggi sarebbe stato il giorno delle Cresime: ricordiamo i nostri ragazzi di se-

conda media e li sentiamo vicini… Il Signore vi aspetta per donarvi il suo Spirito! 

Buon tempo pasquale a tutti! 

       Don Corrado 



VI DOMENICA DI PASQUA 
Colletta 
O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo a morte per i nostri peccati e 
risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nel-
la gioia che viene da te, siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione 
della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo ... Amen. 

Prima lettura 
Dagli Atti degli Apostoli  (At 8,5-8.14-17) 

In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. 
E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo par-
lare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano 
spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi 
fu grande gioia in quella città. 
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la 
parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per 
loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso sopra nes-
suno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora 
imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Acclamate Dio, voi tutti della terra. (Sal 65) 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 

A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. 

Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.  

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. 

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 3,15-18) 

Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere 
a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.  
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, 
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nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che 
malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.  
Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che fa-
cendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, 
giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vi-
vo nello spirito. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. (Gv 14,15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei co-
mandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché ri-
manga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso 
di voi e sarà in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; 
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che 
io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi 
ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Il Risorto ci assicura che non siamo orfani; egli ancora ci accompagna, nella Chie-
sa, per mezzo del suo Santo Spirito. Lo invochiamo: Gesù risorto, ascoltaci. 
1. Per la Chiesa chiamata ad annunciare il Vangelo di Gesù risorto che dona giu-

stizia e pace: perché sia sempre fedele al suo compito e non si lasci distrarre 
da dal suo unico e fondamentale compito, preghiamo.  

2. Per coloro che hanno responsabilità verso gli altri: per i governanti, i genitori, 
gli insegnanti e per quanti sono in qualche modo chiamati a prendere decisioni 
importanti e faticose in questo tempo di pandemia, preghiamo. 

3. Per i bambini e i ragazzi della nostra parrocchia, per i loro genitori, per i cate-
chisti e gli educatori, perché attraverso la testimonianza degli adulti possano 
vedere e conoscere il Signore, preghiamo.  

4. Per le nostre famiglie e specialmente per quelle dove sono presenti infermi, 
malati e situazioni di conflitto e di solitudine, preghiamo. 

5. Per noi che ci stiamo preparando a riprendere le celebrazioni liturgiche, perché 
l’Eucaristia nuovamente riscoperta sia fonte di comunione, e tutti i cristiani 
sappiano vivere questo momento di gioia con attenzione e rispetto per i fratel-
li, preghiamo. 

Donaci, o Signore, il tuo Spirito di vita; porta a compimento le nostre domande 
secondo la ricchezza della tua grazia. Tu che vivi e regni... Amen. 



Mese di Maggio 
CORONA-VIDEO 
Preghiamo il rosario: 

MERCOLEDÌ e VENERDÌ 
ore 21.00 su www.sanpietroorseolo.it 

Collabora anche tu… come?  
Invia a don Corrado 

la tua Ave Maria registrata  
oppure il tuo disegno, composizione, foto, 
scritta di commento a un mistero del rosario 

Preghiera del Patriarca alla Madonna della salute 

Madonna della Salute, Vergine potente, 
Madre amorevolissima, 

come tuoi figli ritorniamo a te, a te ci rivolgiamo 
per affidarci alla tua materna protezione. 

Facciamo memoria dei tanti benefici 
che mai hai fatto mancare a chi, 
con fede, amore e cuore contrito, 
ti ha invocata come sua Madre. 

Soccorrici ancora una volta, 
manifesta la tua onnipotenza supplice 

e invoca da Gesù tuo Figlio, 
nostro Santissimo Redentore, 

la salute, la salvezza e la pace a tutto il suo popolo. 

Madonna della Salute, 
consacriamo al tuo Cuore Immacolato 

la città di Venezia e le nostre terre venete. 

Da lunedì 18 è possibile riprendere le celebrazioni liturgiche.  
Alcune prime indicazioni in merito: 
 leggere con molta attenzione gli avvisi riportati nell’ultima pagina di 

questo foglietto: il rispetto assoluto delle indicazioni riportate è condi-
zione essenziale per ogni celebrazione. 

 Da lunedì riprenderemo la celebrazione della Messa feriale alle ore 
19.00 come di consueto. 

 Gli orari delle celebrazioni della domenica subiranno qualche modifica 
che verrà comunicata nei prossimi giorni. 

 Per lo svolgimento sereno e sicuro delle celebrazioni sono necessarie 
molte attenzioni: chi ritiene di poter dare una mano in qualità di volon-
tario, è pregato di mettersi subito in contatto con don Corrado. 




