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QUINTA SETTIMANA DI PASQUA  

GIOVEDÌ 6 maggio 2021 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 

ore 17,30:  *Esposizione eucaristica  
 *Adorazione silenziosa 
 *Rosario 

ore 18,30:  *Santa Messa 
__________________________________________ 
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 Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv 15,9-11) 
 

Amatevi. Voi siete miei amici.  
  

n 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». 

 

*****************  

All’amore di Gesù, che ha dato la sua vita per noi, non 
possiamo rispondere che amando a nostra volta lui. 

Egli ci ha amato così come il Padre lo ha amato: 
“Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore”. 

Gesù, tuttavia, precisa che l’amore non c’è, se si 
esaurisce in parole e non risulta dall’osservanza dei 
comandamenti. 

Del resto anch’egli ha risposto all’amore del Padre, 
adempiendone la volontà. 
 

*****************  

I 
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adre infinitamente buono, so che Tu sei sempre con me, eccomi 
in questo nuovo giorno. Metti il mio cuore, una volta ancora, 
vicino al Cuore del Tuo Figlio Gesù, che si offre per me e che 

viene a me nell’ Eucaristia. Che lo Spirito Santo faccia di me il suo 
amico e apostolo, disponibile alla sua missione di compassione. Metto 
nelle Tue mani le mie gioie e le mie speranze, le mie attività e le mie 
sofferenze, tutto ciò che ho e possiedo, in comunione con i miei 
fratelli e sorelle di questa Rete Mondiale di Preghiera. Con Maria ti 
offro questa giornata per la missione della Chiesa e per le intenzioni 
del Papa e del mio Vescovo in questo mese. Amen. 
 
Intenzione del Papa: 
Preghiamo perché i 
responsabili della finanza 
collaborino con i governi per 

regolamentare  la sfera 
finanziaria e proteggere i 
cittadini dai suoi pericoli. 

 
 
Intenzione dei Vescovi: 
Perché le mamme, in 
particolare quelle in difficoltà 
ad accogliere la vita, ispirate 

dalla Madre del Signore, 
valorizzino la loro specifica 
condizione. 

 
 
Intenzione per il Clero: 
Cuore di Gesù e Cuore 
Immacolato di Maria, riempite 
del vostro amore il cuore di 

ogni sacerdote, che diventi 
canale di Grazia per tanti. 
 

P 
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Preghiera colletta 

 
Dio, che per tua grazia da peccatori ci fai giusti e da infelici ci rendi 
beati, compi in noi le tue opere e sostienici con i tuoi doni, perché a 
noi, giustificati per la fede, non manchi la forza delle perseveranza. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

 

 

O 


