
25 aprile 2020
Sabato della

II settimana di Pasqua

San Marco evangelista, 
Santa Franca,

Due cose, l’amore di Dio e del prossimo, 
rendono l’uomo perfetto.

Sant’Antonio da Padova

Le letture del giorno sono 1 Pt  5,5b-14 e Sal 88 (89)
R Canterò in eterno l’amore del Signore.

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-20)
 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleran-
no lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la 
Parola con i segni che la accompagnavano.

Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Dall’omelia del Card. Marco Cè del 25/04/09: È bello contemplare il Risorto di nuovo seduto in mezzo 
ai suoi: poveri uomini, deboli e feriti, ed ora, di fronte a lui, imbarazzati e confusi. Nella sua passione lo 
avevano lasciato solo, ed ora che era risorto, come tante volte aveva loro predetto, non credevano a chi 
l’aveva visto, tanto era radicata in loro la concezione d’un Messia mondano, di potere, che non poteva 
finire in croce, com’era finito Gesù.
Ma Lui, il Crocifisso risorto, li è venuti a cercare e, ora, siede a mensa con loro, come si fa con gli amici.
E mentre ci aspetteremmo una resa dei conti, il Risorto, dopo averli rimproverati per la loro mancanza di 
fede ‘ che cosa poteva fare per guadagnare la loro fede che non ha fatto? ‘ lui, non solo non li rifiuta, ma 
li rende partecipi della stessa missione da lui ricevuta dal Padre e li manda in tutto il mondo a portare a 
compimento la sua opera, proclamando la lieta notizia della salvezza. Dice infatti proprio a loro: ‘Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura’.
Così gli apostoli, il germe da cui si svilupperà la Chiesa lungo i secoli, misericordiosamente amati e perdo-
nati, ricevono la missione di annunziare a tutti la lieta notizia che l’amore misericordioso del Padre chiama 
tutti a salvezza nel dono del Figlio crocifisso.
La Chiesa nasce così, per grazia, come prolungamento del mistero della divina misericordia rivelatosi in 
Gesù: essa vive della sua stessa vita, come il ramo vive della vita della pianta.
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