San Simpliciano, Avvento 2021 – Meditazioni di DON GIUSEPPE ANGELINI

Il “nuovo testamento” nei discorsi di addio
5. La preghiera sacerdotale (Giovanni 17)

Gli occhi miei sollevo ai monti,
donde mai mi viene aiuto?
Il mio aiuto vien da Dio:
egli ha fatto cielo e terra (rip.)

Non ti lascia il passo incerto,
né mai dorme il tuo custode,
e neppure si assopisce
il custode di Israele (rip.)

Preghiamo - O Dio nostro Padre, creatore del celo e della terra, che mediante
la venuta del Figlio tuo nella nostra carne hai riconciliato a Te il mondo lontano dal tuo amore, sciogli ogni durezza dei nostri cuori, perché possiamo celebrare con verità e con gioia il mistero della nascita di Cristo, tuo Figlio e
nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Dal libro del Levitico (16, 15-17) - Poi Aronne immolerà il capro del sacrificio
espiatorio, quello per il popolo, e ne porterà il sangue oltre il velo; farà con
questo sangue quello che ha fatto con il sangue del giovenco: lo aspergerà sul
coperchio e davanti al coperchio. Così farà l’espiazione sul santuario per l’impurità degli Israeliti, per le loro trasgressioni e per tutti i loro peccati. Lo stesso
farà per la tenda del convegno che si trova fra di loro, in mezzo alle loro impurità. Nella tenda del convegno non dovrà esserci alcuno, da quando egli entrerà nel santuario per farvi il rito espiatorio, finché egli non sia uscito e non
abbia compiuto il rito espiatorio per sé, per la sua casa e per tutta la comunità
d’Israele.

gli chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «E` giunta
l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In verità, in verità vi dico: se il
chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo
mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e
dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà.
Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma
per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora
una voce dal cielo: «L’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!». (Gv 12, 20-28)

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene».
Moltiplicano le loro pene
quelli che corrono dietro a un dio straniero.
Io non spanderò le loro libagioni di sangue,
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

Gloria al Padre…

a. Glorifica il Figlio tuo
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Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è giunta
l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai
dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro
che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e
colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te,
con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. (17, 1-5)

T

ra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c’erano anche alcuni
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
b. Prego per coloro che mi hai dato
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Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo.
Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi
sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai
dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che
sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro;

non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte
le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro.
Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre
santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa
sola, come noi. (17, 6-11)
Quando le parole
non bastano all'amore,
quando il mio fratello
domanda più del pane,
quando l'illusione
promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto
nel mezzo del cammino.
E tu figlio tanto amato,
verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.
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Quand’ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e
li ho custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste
cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza
della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché
essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li
tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo,
come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità.
Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo; per loro
io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità. (17,12-19)
c. Prego per coloro che crederanno in me

4

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me
e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu
mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché
siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nella

unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato
me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io,
perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai
amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho
fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il
quale mi hai amato sia in essi e io in loro».
Preghiere dei fedeli
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!»: il Padre dei cieli faccia udire la sua voce dal cielo a tutti i figli suoi
che sulla terra trepidano per la sua vita, preghiamo
Custodisca nel suo nome tutti coloro che nel mondo soffrono persecuzione a
motivo della parola del Figlio, nella quale hanno creduto, preghiamo
Non accada che la fretta di trovare udienza e consensi in questo mondo induca
i ministri della Chiesa ad uniformarsi ai suoi luoghi comuni, preghiamo
Gesù non chiede al Padre che tolga i discepoli dal mondo, ma che li custodisca
dal maligno; l’altro Consolatore ci conceda la sapienza necessaria per riconoscere nel mondo le vie che sfuggono all’inganno del maligno, preghiamo
Possa l’obbedienza alla verità del vangelo far lievitare la comunione fraterna
tra i cristiani e con essa la trasparenza del vangelo del Figlio agli occhi di tutti,
preghiamo

Preghiamo - Ispira alla tua famiglia, o Dio onnipotente, il proposito santo di andare incontro con operosa giustizia al Salvatore che viene, perché tornando e bussando alla nostra porta, egli ci trovi vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode.
Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera;
ti chiamerò, mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te.

Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male;
t’invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.

