
Venerdì della 4ª settimana di Pasqua

4ª settimana di Pasqua
bianco 4ª sett. salt.

PRIMO VENERDÌ DEL MESE

5 MAGGIO
venerdì

Antifona d’ingresso - Ci hai riscattati, Signore, 
con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, po-
polo e nazione: hai fatto di noi un regno di sacerdoti 
per il nostro Dio (Cfr. Ap 5,9-10). Alleluia.

Colletta - O Dio, autore della nostra libertà e 
della nostra salvezza, esaudisci le preghiere di chi ti 
invoca, e fa’ che i redenti dal Sangue del tuo Figlio 
vivano per te e godano della beatitudine eterna. Per 
il nostro Signore…

PRIMA LETTURA At 13,26-33
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, [Paolo, giunto ad Antiòchia di Pisìdia, 
diceva nella sinagoga:] «Fratelli, figli della stirpe di 
Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi 
è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abi-
tanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non hanno 
riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato 
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a compimento le voci dei Profeti che si leggono ogni 
sabato; pur non avendo trovato alcun motivo di con-
danna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. 
Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di 
lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. 
Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso 
per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla 
Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni 
di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che 
la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio 
l’ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, 
come anche sta scritto nel salmo secondo: “Mio fi-
glio sei tu, io oggi ti ho generato”». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 2
℞. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
Oppure: 
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna».
Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato. ℞.

Chiedimi e ti darò in eredità le genti
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e in tuo dominio le terre più lontane.
Le spezzerai con scettro di ferro,
come vaso di argilla le frantumerai». ℞. 

E ora siate saggi, o sovrani; 
lasciatevi correggere, o giudici della terra;
servite il Signore con timore
e rallegratevi con tremore. ℞.

CANTO AL VANGELO Gv 14,6
Alleluia, alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia.

VANGELO Gv 14,1-6
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non 
sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e 
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio 
vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: 
“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato 
e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io siate anche 
voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli 
disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; 
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come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: 
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me». Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, Padre misericordioso, 
le offerte di questa famiglia, perché con l’aiuto della 
tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga 
quelli eterni. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: Padre, tu hai voluto che tuo Figlio donasse 
la sua vita per radunare in unità i tuoi figli dispersi: 
concedi che questa offerta di pace realizzi la comu-
nione tra gli uomini e faccia crescere l’amore frater-
no. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale.

Comunione - Gesù, nostro Signore, è stato conse-
gnato alla morte a causa delle nostre colpe, ed è sta-
to risuscitato per la nostra giustificazione (Rm 4,25). 
Alleluia.
Oppure: «Io sono la via, la verità e la vita», dice il 
Signore (Gv 14,6). Alleluia.

Dopo la Comunione - Custodisci con instancabi-
le amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché 
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coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo 
Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Oppure: O Padre, che ci hai nutriti con il Corpo e il 
Sangue del tuo Figlio, prezzo del nostro riscatto, 
concedi a noi di cooperare, nella libertà e nella con-
cordia, al tuo regno di giustizia e di pace. Per Cristo 
nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - San Paolo non teme di dire aperta-
mente che la responsabilità per la morte di Gesù è 
dei suoi connazionali: «Gli abitanti di Gerusalemme 
[…] e i loro capi». Questa imputazione, al contrario 
di essere un’accusa sterile, è un bene, perché dà la 
possibilità a chi ha sbagliato di poter fare ammen-
da, di chiedere perdono e di riparare. Se io ho fatto 
qualcosa di sbagliato, chi me lo fa notare mi fa un 
piacere, perché posso aprire gli occhi sulla colpa 
commessa e chiedere perdono. E il perdono in que-
sto caso altro non è che accogliere quanto da questa 
colpa scaturisce: la risurrezione di Gesù e il compi-
mento del piano divino. Il Cristo «doveva» soffrire, 
aveva detto Gesù ai discepoli di Emmaus, e quindi 
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ora abbiamo la grande possibilità di riparare. Anche 
noi siamo colpevoli di quella crocifissione, con i no-
stri peccati. Non dobbiamo scappare, dicendo: «Io 
non c’ero, io non c’entro», ma al contrario sentir-
ci responsabili di questa colpa e fare ammenda dei 
nostri peccati, credendo nella promessa di Dio, ac-
cogliendo la restaurazione compiuta da Cristo con 
compunzione, gratitudine e gioia spirituale.

Vangelo - Che ci sia un posto preparato per noi 
in Paradiso è una notizia meravigliosa. E a darcela 
non è un uomo qualsiasi, della cui parola possiamo 
sempre dubitare, ma è Dio stesso. Il Paradiso è Gesù 
stesso e, se siamo con lui, abitiamo già nel regno di 
Dio, anche se non ce ne accorgiamo sensibilmente. 
Per questo motivo non c’è alcuna tristezza nel mon-
do che possa distoglierci da questa sublime realtà, 
non c’è inquietudine che possa abbatterci, non c’è 
evento negativo che possa toglierci questa speranza 
certa. I santi ben lo sapevano e nelle grandi prove 
che essi hanno attraversato, fosse anche quella del 
martirio, hanno sempre tenuto alto lo sguardo ver-
so quel posto, dove il loro nome era scritto da tem-
po in modo indelebile. La vita passa in fretta, non 
dobbiamo farci abbattere dal peso delle difficoltà, 
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perché Gesù ci dice che egli è la vita stessa, che 
dentro le nostre tribolazioni possiamo trovare la sua 
divina presenza e la consolazione dello Spirito. No, 
Gesù non ci lascia mai soli: egli è la via durante il 
cammino e al tempo stesso è la meta ultima. Alla 
fine arriveremo in quel posto a noi destinato senza 
accorgercene, perché già da ora possediamo la ric-
chezza infinita: Dio in noi.

  PROPOSITO DEL GIORNO… Oggi vado in chie-
sa e prego guardando il Crocifisso. Se non posso re-
carmi in chiesa, prendo tra le mani un crocifisso che 
ho in casa. Immerso in questo scambio amoroso di 
sguardi, depongo ogni affanno ai piedi della croce.

  PRATICHE E FESTE DEL GIORNO…
•  Pratiche e preghiere di ogni giorno consigliate per il 

mese di maggio (pag. 698).

• I nove primi venerdì del mese (cod. 8001, 8247, 8071).

• Via Lucis (cod. 8001, 8527).

• 1º giorno novena a san Mattia apostolo.

SANTI E BEATI DEL GIORNO
S. Nunzio Sulprizio • S. Angelo • S. Geronzio di Mila-
no • S. Ilario • S. Massimo • B. Caterina Cittadini
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SAN NUNZIO SULPRIZIO:
soffrire per amore.
San Nunzio Sulprizio ha saputo fare del-
la sofferenza uno strumento d’amore: 
«Soffrite per amore di Dio e con 
allegrezza», diceva. Nato in Abruzzo, 
a 6 anni è già orfano di madre e di pa-

dre. Viene quindi mandato dalla nonna materna a Pesco-
sansonesco. La nonna è per Nunzio una vera e propria 
maestra di vita e di fede: da lei impara l’amore per la 
santissima Eucaristia, per i sacerdoti e per la bea- 
ta Vergine Maria. Il piccolo Nunzio dialoga con Gesù 
presente nel tabernacolo della sua chiesa parrocchiale, 
dove sosta in adorazione per lunghe ore, parlando 
con Gesù e poi, rientrato in casa, con la nonna prega 
il santo Rosario. Alla morte della nonna, però, viene 
affidato a uno zio che lo obbliga al lavoro nella sua botte-
ga di fabbro: carichi pesanti, lunghe distanze da coprire a 
piedi con ogni tempo, ma Nunzio non si lamenta; pensa 
a Gesù e inizia a offrire a lui la sua fatica.
Un giorno, però, una ferita al piede si incancrenisce. Un 
altro zio, venuto a conoscenza della sua situazione, lo 
affida al colonnello Felice Wochinger, che lo prende a 
cuore: si stabilisce dunque che Nunzio si trasferisca a 
Napoli. Non ha un bagaglio con sé, le uniche cose che 
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possiede sono quelle che indossa: la corona del 
Rosario al polso e un libricino di preghiere alla 
beata Vergine Maria. Il colonnello è per lui un buon 
papà, tenero e premuroso.
Il ragazzo rimane a lungo nell’Ospedale degli Incurabili, 
dove riceve Gesù Eucaristia per la prima volta. Qui aiuta 
gli altri ricoverati; digiuna, prega e dona il suo pasto a chi 
è più solo e povero di lui, compiendo anche veri e propri 
miracoli, come avviene per un tale di nome Nicola La 
Rosa. Quest’uomo, ricoverato in ospedale per un cancro 
alla gola, soffriva terribilmente. Alla vigilia della partenza 
del poveretto – che veniva dimesso dall’ospedale perché 
potesse morire a casa sua –, Nunzio si avvicina a lui e gli 
dice: «Non abbiate paura. Ora io vi farò una me-
dicazione e vedrete che starete subito meglio». 
Così Nunzio toglie le bende a Nicola e prega con lui, poi 
lo medica. All’indomani i medici, nel visitarlo, si accorgo-
no che il cancro alla gola era scomparso!
Uscito dall’ospedale Nunzio si trasferisce dal colonnello e 
tra i due s’instaura un bellissimo rapporto. Nel pomeriggio 
del 5 maggio 1836 il giovane chiede al colonnello di poter 
ricevere i sacramenti e accoglie l’Eucaristia dicendo: «Ve-
nite Padre mio, Signore mio, Sposo mio, Amore 
mio». Dopo due ore esclama: «Vedete come è bella 
la Madonna!» e dolcemente si addormenta in Cristo.

… che siano di esempio
ai laici e ai consacrati


