28 marzo 2020

L’opera più bella dell’uomo
è quella di pregare e amare.

Sabato della
IV settimana di quaresima

San Giovanni Maria Vianney

San Castore,
San Cono,
Beato Antonio Patrizi

Le letture del giorno sono Ger 11,18-20 e Sal 7
R Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 7,40-53)
In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea?
Non dice la Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo”?». E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui.
Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi
dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati
ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che
non conosce la Legge, è maledetta!».
Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: «La nostra
Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei
forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno
Commento di Mons. Vincenzo Paglia: I capi del popolo decisero di inviare alcune guardie per arrestarlo. Ma
anche loro vennero conquistate: “Nessun uomo ha mai parlato così”. Nessuno parla come lui: insegna
a voler bene agli altri senza misura. È una voce che non si è mai udita: insegna che i veri beati sono i
poveri, che beati sono i non violenti, che sono i miti e non i potenti a possedere la terra. E tuttavia
Gesù non è un eroe impossibile, non è un maestro severo che impartisce ordini e precetti irraggiungibili. Gesù è l’uomo dell’amore senza limiti. Per questo lo hanno ucciso. Ma è risorto e la sua parola opera
effetti ogni volta che il Vangelo è comunicato.
Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.
Vi ricordiamo che è possibile seguire la messa del giorno alle ore 09:00 e alle ore 18:30 sintonizzandosi sulla stazione
radio 90.7 MHz
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