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La nostra vita sia nella Chiesa e nel mondo
una ferma confessione di fede,
un segno luminoso di speranza,
un’ardente testimonianza di amore,
perché tutto in noi parli di te,
glorifichi il tuo nome santo
e dia gioia ai nostri fratelli.
Amen.
Preghiera di Anna Maria Cànopi
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SCELTI COME AMICI

VI DOMENICA DI PASQUA
PREGARE CON
IMMAGINE & PAROLA
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ASCOLTA LA PAROLA
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.

con loro. Uno specchio d’acqua che mostra l’orizzonte della loro missione e
l’ampiezza dell’amore del Padre.

UN LAGO TRANQUILLO
L’acqua del lago è calma e il cielo chiaro,
senza nuvole… perché adesso c’è una
speranza per il futuro e Gesù sta insieme a
loro. L’acqua è un bel simbolo per gli
apostoli, perché andare sull’acqua, in una
barca, rappresenta una vita senza la terra
sotto i piedi.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete
miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 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 Padre nel mio
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri”.

RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE
Questa domenica, Gesù continua il suo discorso con i
discepoli, e spiega loro come rimanere nell’amore del Padre.
Parla con loro come amici… così, ho realizzato un’immagine
dove Gesù cammina insieme ai suoi apostoli, mentre
condivide con loro tutto quello che ha imparato e che
desidera lasciare loro come consegna.

NELLO SPAZIO APERTO
Non sono più rinchiusi nella stanza del
cenacolo, ma all’aperto, su un prato… e
passeggiano vicino all’acqua, dove Gesù ha
incontrato qualcuno di loro, chiamandolo
alla sua sequela e dove è ritornato spesso
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SOSPINTI DAL VENTO
Senza la stabilità della terraferma sotto di
noi, siamo più docili nelle mani di Dio e
dipendenti dalla sua attenzione, ma anche
più agili a rispondere al vento dello Spirito,
che ci spinge dove vuole. L’acqua che una
volta ha ricoperto la terra, nel racconto
dell’arca di Noè, non è più una forma di purificazione, ma un invito a
“prendere il largo”, una sfida all’evangelizzazione fino ai confini del mondo.
Elaine Penrice

PREGHIERA
Testimoni di Speranza
Signore Gesù,
offrendo la tua vita per noi,
ci hai legato a te
con vincolo d’amore indistruttibile;
con te formiamo un solo corpo
e siamo membra gli uni degli altri.
Ricolmàti del tuo Santo Spirito,
fa’ che continuiamo la tua missione sulla terra
con fedeltà e piena dedizione,
senza temere avversità e fatiche.
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