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SESTA SETTIMANA DI PASQUA  

GIOVEDÌ 13 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 16,16-20) 
 

Voi sarete nella tristezza,  
ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.  

  

n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi 
vedrete». 
Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: «Che cos’è 

questo che ci dice: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora 
e mi vedrete”, e: “Io me ne vado al Padre”?». Dicevano perciò: 
«Che cos’è questo “un poco”, di cui parla? Non 
comprendiamo quello che vuol dire». 

Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State 
indagando tra voi perché ho detto: “Un poco e non mi vedrete; 
un poco ancora e mi vedrete”? In verità, in verità io vi dico: 
voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi 
sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia». 

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

Gesù annuncia la sua passione e la sua risurrezione. Nel 
tempo della passione – e la Chiesa sulla terra è ancora nel 
tempo della passione – non mancheranno prove e 
persecuzioni.  

Esse tuttavia passeranno: vi succederà la gioia di vedere 
Cristo risorto: di vederlo e di essere in comunione con lui: “la 
vostra tristezza ci cambierà in gioia” 
 

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

I 
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Preghiera colletta 
 
Dio, che hai reso il tuo popolo partecipe della redenzione, fa’ 
che esulti in eterno per la risurrezione del Signore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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