30 aprile 2020

Dio è Pane, Dio è amore
Dio è per sempre.

Giovedì della
III settimana di Pasqua

Madre Teresa di Calcutta

San Pio V,
San Quirino,
Santa Sofia

Le letture del giorno sono At 8,26-40 e Sal 65 (66)
R Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,44-51)
In quel tempo, disse Gesù alla folla:
«Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui,
viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il
pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del mondo».
Commento di Card. Velasio De Paolis: Per poter vivere, noi dobbiamo nutrirci ogni giorno… E’ il pane quotidiano di cui abbiamo bisogno. Ma noi non siamo solo corpo. Per poter vivere da creature umane abbiamo
bisogno di altro cibo oltre il pane, soprattutto delle tante relazioni fraterne, nell’accoglienza reciproca. Ma
il pane ci nutre solo per breve tempo. Viene poi il momento in cui esso non è più in grado di tenerci in
vita. Come figli di Dio, abbiamo bisogno di un nutrimento celeste, che viene da Dio che ci sostenta non
solo per il cammino terreno, ma per l’eternità. E’ un pane che non viene trasformato in nostro sangue e
nostra vita, ma che ci trasforma e ci assimila a Dio, diventa un principio di immortalità per la vita eterna, è
il principio della gloriosa resurrezione che ci aspetta al termine del nostro cammino. Il pane umano propriamente non è un vero pane, dal momento che non è in grado di sostentarci per l’eternità; solo il pane
che è il corpo e il sangue di Gesù, che ci comunica la vita divina, è il pane dei figli di Dio.

Giovedì preghiamo il rosario meditando i misteri luminosi.
Parrocchie
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Campoverde,

Salò

e

Villa

