6 maggio 2020

Le opere di Dio nascono e crescono
ai piedi della croce.

Mercoledì della
IV settimana di Pasqua

Santa Benedetta,
Santi Mariano e Giacomo,
San Venerio

San Daniele Comboni

Le letture del giorno sono At 12,24 - 13,5 e Sal 66 (67)
R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12, 44-50)
In quel tempo, Gesù esclamò:
«Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha
mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre.
Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per
condannare il mondo, ma per salvare il mondo.
Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di
che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che
io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me».
Dall’omelia di Papa Francesco del 03/09/13: Quanti credono di vivere nella luce e sono nelle tenebre, ma
non se ne accorgono. Come è la luce che ci offre Gesù? La luce di Gesù possiamo conoscerla, perché è una
luce umile, non è una luce che si impone: è umile. E’ una luce mite, con la fortezza della mitezza. E’ una
luce che parla al cuore ed è anche una luce che ti offre la Croce. Se noi nella nostra luce interiore siamo
uomini miti, sentiamo la voce di Gesù nel cuore e guardiamo senza paura la Croce: quella è luce di Gesù.

Mercoledì preghiamo il rosario meditando i misteri gloriosi.
Parrocchie

di

Campoverde,

Salò

e

Villa

