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DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) Hai già vissuto giorni che sembravano essere un assaggio del 

Paradiso? Cosa è successo?   
  

2) Perché Gesù prega per la nostra unione con Dio e come 
fratelli e sorelle? Cosa è in gioco?   

  
3) La pandemia ha rimandato dei tuoi sogni? Quali emozioni 

provi di conseguenza?  
  

4) Da cosa il Padre ti vuole custodire? Quale modo di pensare o 
sentire può avere “lo zampino” del Maligno?  

  
5) Vuoi fissare un appuntamento speciale con Dio questa 

settimana per conoscerlo meglio e assaggiare la vita eterna? 
Come si svolgerà questo “appuntamento”?  

 

«Gesù disse queste cose; poi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, l'ora è venuta; 
glorifica tuo Figlio, affinché il Figlio glorifichi te, giacché gli hai dato autorità su ogni carne, 
perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna: che 
conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato 
sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu 
presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse... 

Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono 
tuoi; e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie; e io sono glorificato in loro. Io 
non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, 
conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno, come noi. Mentre io 
ero con loro, io li conservavo nel tuo nome; quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, 
e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la Scrittura fosse 
adempiuta. Ma ora io vengo a te; e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano 
compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola; e il mondo li ha odiati, 
perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal 
mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del 
mondo. Santificali nella verità: la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, 
anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi 
siano santificati nella verità. 

Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della 
loro parola: che siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi 
siano in noi: affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu 
hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno; io in loro e tu in me; affinché siano 
perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li ami come 
hai amato me. Giovanni 17:1-5, 9-23 

 
 

 

Uniamoci a Gesù in un momento di preghiera per la nostra protezione e 
integrità e per godere della presenza di Dio e dell’unione fraterna.   

 

 


