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VI DOMENICA DI PASQUA
Anno B

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura At 10, 25-27. 34-35. 44-48
Sog: Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 97
Rit: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Seconda Lettura 1 Gv 4, 7-10
Sog: Dio è amore.

Vangelo Gv 15, 9-17
Sog: Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici.
Riflessione

QUESTO VI COMANDO: CHE VI AMIATE GLI UNI
GLI ALTRI
UN ascolto intelligente dei testi liturgici odierni ci aiuta a cogliere
ancora una volta l’amore di Cristo «che sorpassa ogni conoscenza,
perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (Ef 3,19). Un amore
gratuito, senza frontiere. Novità introdotta dalla Pasqua del Signore. La
narrazione del battesimo del pagano Cornelio e di quelli della sua casa
(I Lettura) fa intravvedere la prospettiva universale dell’amore che
viene da Dio e il posto che in essa ha il discepolo di Cristo. Il Vangelo,
sorgente di vita, è offerto a tutti gli uomini, senza eccezioni.
«Dio è amore», ci dice san Giovanni (II Lettura). Esiste un rapporto
meraviglioso e vitale tra Dio e noi, attuato concretamente mediante il
Cristo: «Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, perché noi
avessimo la vita per lui». Una vera e propria rivoluzione che ha segnato
anche il cambiamento dei rapporti umani. Nel discorso dell’ultima Cena
(Vangelo) Gesù svela il mistero dell’unità tra lui e i discepoli: «Come il
Padre ha amato me, così anch’io ha amato voi. Rimanete nel mio amore
». Compito del cristiano è riversare questo amore sui fratelli e le sorelle.
Domenico Brandolino,

Preghiera dei fedeli
Sacerdote: La gloria di Dio, che risplende nella morte e risurrezione di
Gesù, ci viene donata attraverso lo Spirito Santo, che ci permette di
vivere nella fede, nella speranza e nella carità.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore.
1. Agnello di Dio, rendi la tua Chiesa risplendente di gloria, per essere
segno già in questo mondo dell'amore pieno che tu ci doni, preghiamo.
2. Principe della pace, spegni l'odio nel mondo, poni fine ai conflitti,
riconcilia le famiglie divise, concedi a tutti il dono della pace pasquale,
preghiamo.
3. Figlio del Padre, unisci le nostre comunità cristiane, perché nella
diversità dei carismi si manifesti l'unico dono dello Spirito Santo,
preghiamo.
4. Signore risorto, fa' che tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia
passiamo dalle tenebre del peccato alla splendida luce della tua
risurrezione, preghiamo.
Sacerdote: Signore, che risorgendo da morte ci hai resi partecipi dei
tuoi doni pasquali, fa' che, fedeli ai tuoi comandamenti, ti serviamo
sempre con cuore puro e riconoscente. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli.
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