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Domenica 2 maggio 2021 
Quinta Domenica di Pasqua - Anno B  

s. Atanasio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                          15,1-8 

Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il 
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo ta-
glia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi 
siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in 
me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono 
la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, per-
ché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene get-
tato 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 Pa-
dre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Gesù vuole fortemente svelare il vero volto del Padre, non fa delle cose 
di Dio un privilegio per pochi istruiti: parla di pesce ai pescatori, di pe-
core ai pastori, di vite ai vignaioli. Parole semplici, chiare, illuminanti, 
esempi presi dalle vicende quotidiane per spiegare l'assoluto di Dio. 
La linfa che alimenta la nostra vita è la presenza del Maestro Gesù che 
abbiamo scelto come pastore. Nient'altro ci può dare forza, serenità, 
luce, gioia e pace nel cuore. Solo restando ancorati a lui possiamo por-
tare frutti, crescere, fiorire. Senza di lui, niente. Orientiamo con forza e 
gioia, continuamente, la nostra strada verso la pienezza del vangelo. 
Gesù ci chiede di dimorate, di rimanere, di stare. Non come frequenta-
tori casuali, ma come assidui frequentatori della sua Parola. Gesù ci 
chiede di dimorare in lui. Dimora, non andare ad abitare altrove, resta 
qui accanto al Maestro. Dimora: nel più profondo del tuo cuore lascia 
che il silenzio ti faccia raggiungere dall'immensa tenerezza di Dio. Sen-
za di me non potete fare nulla, dice Gesù. Cerchi la gioia? Cercala in 
Dio, vivila in lui, stagli unito, incollato, come il tralcio alla vite. La linfa 
vitale proviene da lui e da lui solo, e da questa unione scaturisce l'a-
more. I cercatori di Dio che si sono fatti discepoli del Nazareno non 
hanno il futuro assicurato, né la loro vita è esente da fragilità e pecca-
to, né vengono risparmiati dalle prove che la vita (non Dio!) ci presen-



ta. I discepoli del Signore hanno capito che la vita è fatta per imparare 
ad amare e prendono lui, il Nazareno, come modello e fonte dell'amo-
re. E dimorano. 

PER LA PREGHIERA 

O Dio, che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua amicizia, 
volgi verso di te i nostri cuori: 
tu che ci hai liberato dalle tenebre 
con il dono della fede, 
non permettere che ci separiamo da te, 
luce di verità. 

 
 
 
 
 
 

Lunedì 3 maggio 2021 

ss. Filippo e Giacomo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                       14,6-14 

Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? 

In quel tempo, disse Gesù a Tommaso: «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, Filip-
po? 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 crede in me, anch’egli compirà le ope-
re che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado 
al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il 
Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio 
nome, io la farò». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Oggi la Chiesa celebra la memoria di due apostoli, Filippo e Giacomo. È 
l'occasione, per noi, di attingere alle radici della nostra fede. 
Due apostoli che ci richiamano alla saldezza della nostra fede, alla veri-
tà delle nostre certezze. Dobbiamo imparare a riconoscerli come fratel-
li, persone realmente esistite, uomini che hanno faticato, lottato, cre-
duto. Così possiamo imparare da loro, imitare il loro ardore, compatire 
i loro (e nostri) limiti ed errori. Filippo è di Betsaida, la città di Pietro. 
Discepolo del Battista, lo troviamo entusiasta discepolo di Gesù, lo ab-
biamo incontrato ieri nell'episodio della moltiplicazione dei pani. Uomo 
di mezzo, del confronto, del meticciato, pontiere per vocazione, pur 
essendo di ascendenze greche (così lascia supporre il nome), ha fra i 
suoi amici Natanaele il conservatore, ma a lui si rivolgono i pagani per 
incontrare Gesù. Ben diverso da Giacomo cugino di Gesù e vescovo di 
Gerusalemme, autore delle lettere apostoliche che portano il suo no-
me, conosciuto nella comunità per la sua continuità con la tradizione 
ebraica (eccessiva, secondo san Paolo). Persone molto diverse per ca-
rattere ed esperienza e che, pure, hanno saputo superare le differenze 
mettendo al centro il Signore Gesù. 

PER LA PREGHIERA                                            (Fëdor Dostoevskij) 

Signore, che io non abbia paura dei peccati degli uomini, 
ma che ami l'uomo anche con il suo peccato. 
Che nessuno dica: "Il male è grande e noi siamo deboli e 
soli. Il mondo è cattivo e ci impedirà ogni opera di bene", 
perché tu ci insegni ad amare non casualmente e per brevi 
istanti, ma per sempre e fino alla fine la tua creazione, nel 
suo insieme, e in ogni granello di sabbia. 
Non permetterci di scaricare addosso agli altri la nostra de-
bolezza e la nostra pigrizia.  

 
 
 
 
 
 
 



Martedì 4 maggio 2021 

s. Ciriaco di Gerusalemme 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                              14,27-31 

Vi do la mia pace. 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e 
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 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 mondo; 
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». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

La liturgia della Parola di Dio ci offre oggi parole di consolazione: il Si-
gnore ci dona la vera pace, di cui Lui solo è garante. Attraverso la sua 
vita e la vita dei suoi servi fedeli che abitano la santa Chiesa di Dio, ci 
incoraggia a non avere paura: nulla ha da temere chi rimette la sua 
volontà nelle mani del Padre... Il passaggio alla vita eterna è aperto, 
certo: stretto, ma sicuro: «è necessario passare attraverso molte tri-
bolazioni per entrare nel regno di Dio» ma Gesù è con noi e dopo un 
disagio iniziale che mette alla prova la nostra fede, non esita ad inter-
venire per allargare lui stesso quelle strette pareti così soffocanti! A noi 
non viene chiesto di soffrire allo stesso livello di Cristo, ma siamo u-
gualmente chiamati a condividere la sua stessa sorte gioiosa della ri-
surrezione per la vita eterna. Le nostre sofferenze sono già caricate su 
altre spalle; il peso che noi portiamo non è insopportabile, ma anzi, è 
stimolo a non fissare la nostra dimora in una terra che non è la nostra 
terra... Spalancare le porte a Cristo, la frase così cara al Beato Giovan-
ni Paolo II, significa guardare con fiducia a Colui che lascia le sue orme 
profonde nel sentiero che siamo chiamati a percorrere. Dobbiamo solo 
aprire bene gli occhi per vederle, per essere sicuri non solo individual-
mente, ma anche comunitariamente, del cammino di Verità che pacifi-
ca e rassicura i cuori pur intorpiditi e tremanti... 

PER LA PREGHIERA                                               (Helder Camara) 

Signore, iscrivi il nostro nome alla tua scuola d'amore; 
insegnaci ad amare, a essere amati in piena trasparenza: 

trasparenza che rischiari ogni ombra fra quanti amiamo; 
carità che dissolva anche i piccoli resti di amore non vero 
fra noi.  
Amore che da te non germini, che di te e in te non viva 
e a te non ritorni, amore non è!  
Insegnaci ad amare ognuno e ognuna di unico amore.  

 
 
 
 

Mercoledì 5 maggio 2021 
s. Irene 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                         15,1-8 

Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto. 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il 
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo ta-
glia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi 
siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in 
me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono 
la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, per-
ché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene get-
tato 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 Pa-
dre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                      (p. Paul Devreux) 

Gesù si presenta come la vite. Quando nella Bibbia si fa riferimento al-
la vigna, si pensa a quella piantata da Dio, e cioè il suo popolo Israele, 
ma Gesù non dice di essere la vigna ma la vite, cioè un ceppo unico, 
dal quale partono i tralci capaci di portare frutto. 
Il Padre taglia e pota questi tralci con l'amore che ogni vignaiolo ha per 
la sua vigna, affinché produca frutti buoni, e questa è la buona notizia. 
Noi siamo i tralci che il Padre desidera aiutare a portare frutti buoni, 
affinché possiamo realizzarci ed essere creature felici. Tagliare e pota-
re è la stessa cosa; sono attenzioni, gesti di premura. Lui non vuole 
separare i buoni dai cattivi, né tanto meno mandare i suoi figli all'in-



ferno. Desidera solo aiutarci e la forbice che usa è la Parola, la quale è 
più tagliente di qualsiasi altra cosa e svela le intenzioni dei cuori. Se 
l'ascoltiamo vediamo subito cosa in noi ci aiuta ad amare e a fare del 
bene, e cosa è di ostacolo e va eliminato. 
Insisto col dire che Dio non ci ordina di portare frutto, né di rimanere 
legati a lui, ma lo desidera per noi, per il nostro bene. Lui sa che lon-
tano da Lui ci inaridiamo e la vita si svuota di senso. Perciò c'invita a 
rimanere vicino a Gesù, fonte della linfa', della vita, per nutrirci di lui e 
così ricevere la forza necessaria per portare frutto. Domenica prossima 
vedremo cosa sono questi frutti, ma per ora ciò che conta è cogliere la 
proposta di Gesù; rimanere in Lui, rimanere in comunione, in sintonia 
con lui per diventare suoi discepoli, capaci di costruire qualche cosa in 
questo mondo, dove pochi riescono ad essere ancora ottimisti. Attac-
chiamoci a Lui e alla sua Parola. 

PER LA PREGHIERA                                                (Liturgia Caldea) 

La chiesa disse a Maria: 
Vieni, e andremo insieme 
a pregare il Figlio del Signore 
per i peccati del mondo. 
Tu pregalo perché lo hai allattato, 
e io lo pregherò perché 
ha mescolato il suo sangue alle mie nozze. 
Tu pregalo come Madre, 
ed io come sposa; 
egli ascolterà sua Madre 
e risponderà alla sua Sposa. 

 
 
 
 

Giovedì 6 maggio 2021 

s. Pietro Nolasco 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                       15,9-11 

Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena. 

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 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». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Il lungo discorso fatto da Gesù dopo l'ultima cena, nel vangelo di Gio-
vanni, di fatto riassume tutta la predicazione del Signore, e l'evangeli-
sta lo pone prima dell'arresto nell'orto per sottolinearne la drammatici-
tà e l'importanza. Oggi in pochi versetti, Gesù riassume tutta la sua 
opera e la nostra fede: credere è dimorare nell'amore con cui siamo 
stati amati e concretizzare la reciprocità di questo amore nell'osser-
vanza dei comandamenti. Percepire l'amore di Dio e ricambiarlo produ-
ce in noi una gioia intima e profonda, ben lontana dall'emozione mo-
mentanea cui siamo abituati. Dimorare nell'amore: darci l'opportunità 
di percepire questo amore, nella meditazione, nella preghiera, nella 
lettura profonda e spirituale degli eventi. E vivere di conseguenza: i 
nostri gesti e le nostre scelte scaturiscono dall'amore che abbiamo in-
contrato. Non è uno sforzo, il mio voler apparire migliore degli altri, ma 
l'esigenza di ricambiare l'amore che ho ricevuto e che ha completa-
mente cambiato la mia piccola vita. In questo anno dedicato alla fede, 
in questo tempo pasquale, rimettiamo davvero al centro del nostro agi-
re la gioia che ci deriva dallo scoprirci amati! 

PER LA PREGHIERA                                           (Soren Kierkegaard) 

Padre celeste!  
A te si volge il nostro pensiero; sei tu ch'esso cerca di nuo-
vo in quest'ora, non col passo incerto del pellegrino smarri-
to, ma col volo sicuro dell'uccello che conosce bene il pro-
prio nido. 
Non permettere, o Dio, che la nostra fiducia in te si dilegui 
come un'idea fugace, come l'espediente di un momento o le 
assicurazioni fallaci di questo cuore carnale.  
Fa' che in noi la nostalgia del tuo regno e le nostre speran-
ze del tuo splendore non siano dolori infecondi, né simili a 
nubi senza pioggia.  
Ma come rugiada che disseta, esaudite, bagnino le nostre 
labbra, e come la tua manna celeste, ci sazino per sempre!  

 
 
 



Venerdì 7 maggio 2021 
s. Flavia Domitilla 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                    15,12- 17 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Questo è il mio coman-
damento: 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 conce-
da. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                  (Eremo San Biagio) 

Qui è il punto solare, il vertice di tutta la rivelazione. Le parole dei Pro-
feti e le intuizioni folgoranti che incontriamo nei libri dell'A.T. trovano 
qui una pienezza umano-divina oltre la quale non credo si possa anda-
re. 
Quello che Gesù dice per noi suoi seguaci è sempre di grande impor-
tanza; ma qui, oltre alla forza rivelativa del comandamento che non a 
caso Egli dichiara suo, importa anche moltissimo la collocazione di 
quanto Gesù dice. Infatti un conto è che un padre o una madre conse-
gni parole importati ai figli in un qualsiasi momento della vita, un altro 
conto è che tale consegna essi la realizzino quando, in piena consape-
volezza stanno per morire. Qui, oltre a questa collocazione importan-
tissima, va notato l'aspetto sublime del dono supremo della vita, fatto 
non genericamente ma ad "amici".  
Aspetto divino è il donare la vita in supplizio di croce che qui esalta il 
fatto al di sopra di ogni immaginazione perché Gesù è pienamente uo-
mo ma la sua umanità è unita al suo essere la Persona del Verbo: "Dio 
da Dio". E che Lui ci abbia chiamati "Amici" (il nome più libero dell'a-
more e il più gratuito) proprio nel momento più doloroso della sua e-
sperienza terrena, dovrebbe davvero gettarci in ginocchio con illimitato 
stupore. Mio Signore, purtroppo mi abituo a tutto. Anche a questo tuo 
dono d'amore senza limiti, senza uguale. Rinnovami Tu dentro il cuore, 
fammi vivo/a e capace di reazione al tuo dare la vita per me: una rea-

zione che mi abiliti ad atteggiamenti e gesti di vera gratuità verso il 
prossimo... 

PER LA PREGHIERA                                       (Fr. Maurice Di Tamié) 

Pellegrino sulla terra, ogni giorno ti cerco, ma dove trovarti, 
Signore?   
Raccogli il tuo sguardo verso il fondo del tuo cuore: sono lì 
che ti cerco.  
Affamato di giustizia, al mattino spero in te, come placare 
la mia fame? 
Accogli l'eucaristia e la mia vita condivisa:il tuo desiderio è 
la mia speranza.  
Angosciato dal silenzio, la sera ti invoco, il mio grido, lo 
senti salire?  
Impara ad ascoltare, esorcizza la paura: il mio silenzio ti 
chiama.  
Attratto dal Padre, appostato ti attendo la notte, 
Gesù, verrai presto?  
Io busso alla tua porta e mi pongo in attesa: aprimi, sono 
impaziente di essere accolto.  
Pellegrino sulla terra, ogni giorno ti cerco, ma tu mi hai tro-
vato, Signore.  

 
 
 
 

Sabato 8 maggio 2021 

s. Vittore 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                     15,18-21 

Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se il mondo vi odia, sap-
piate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo a-
merebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho 
scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della paro-
la che io vi ho detto: “Un servo non è più grande del suo padrone”. Se 
hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osserva-
to 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». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (Mons. Vincenzo Paglia) 

L'Evangelista Giovanni contrappone l'amore che lega i discepoli al Si-
gnore e fra di loro all' "odio" che il mondo prova per essi. Vuol dire che 
c'è una inconciliabilità profonda, radicale fra la benevolenza gratuita 
che caratterizza il vero discepolo di Gesù e la logica mondana che cer-
ca sempre il profitto, o, per lo meno, il contraccambio in ogni situazio-
ne. Questo non vuol dire che bisogna sentirsi estranei alla realtà che ci 
circonda o aspirare a separarsi completamente da essa. Di questo 
mondo continuiamo ad essere cittadini, ma, come dice un antico do-
cumento cristiano, la Lettera a Diogneto, allo stesso tempo stranieri al-
la sua mentalità, inseriti in esso, ma come pellegrini che puntano alla 
meta di una realtà diversa, migliore. Mettere scrupolosamente a con-
fronto se stessi, le proprie abitudini, i modi di fare consueti e abituali 
con gli insegnamenti del Signore è allora l'unico modo per capire di chi 
siamo figli: suoi o della "normale" mentalità mondana? Allora sì che 
sapremo essere segno di contraddizione per il mondo, ma non a nome 
proprio, ovvero di una propria presunta originalità, ma a nome del Si-
gnore e del Padre che lo ha mandato a parlare e operare fra di noi. 

PER LA PREGHIERA                            (San Bernardo di Chiaravalle) 

Chiunque tu sia, 
che nel flusso di questo tempo ti accorgi che, 
più che camminare sulla terra, 
stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste, 
non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, 
se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca! 
Se sei sbattuto dalle onde della superbia, 
dell'ambizione, della calunnia, della gelosia, 
guarda la stella, invoca Maria. 
Se l'ira o l'avarizia, o le lusinghe della carne 
hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria. 
Se turbato dalla enormità dei peccati, 
se confuso per l'indegnità della coscienza, 
cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza 
e dall'abisso della disperazione, pensa a Maria. 
Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, 
e per ottenere l'aiuto della sua preghiera, 
non dimenticare l'esempio della sua vita. 

Seguendo lei non puoi smarrirti, 
pregando lei non puoi disperare. 
Se lei ti sorregge non cadi, 
se lei ti protegge non cedi alla paura, 
se lei ti è propizia raggiungi la mèta. 
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