7 maggio 2020

Le acque della grazia scorrono
unicamente nella valle dell’umiltà.

Giovedì della
IV settimana di Pasqua

San Francesco di Sales

Santa Flavia Domitilla,
Santa Rosa Venerini,
San Flavio

Le letture del giorno sono At 13,13-25 e Sal 88 (89)
R Canterò in eterno l’amore del Signore.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,16-20)
[Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù] disse loro: «In verità, in verità io vi dico: un servo non è
più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete
beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma deve compiersi la
Scrittura: Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d’ora, prima
che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io sono. In verità, in verità io vi dico: chi accoglie
colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato».
Dall’omelia di Mons. Emilio Patriarca del 06/06/19: Il ricordo di queste parole di Gesù che cosa suscita in
me? Innanzitutto risveglia in me la consapevolezza che ho una missione; di più, che esisto per una missione, esisto non solo per me stesso, ma per qualche cosa che va oltre me stesso.
Il ricordo di queste parole di Gesù, innanzitutto mi rende consapevole che sono inviato. Non sono uno
che è qui per caso, io ci sono perché sono stato inviato per un compito, una missione. Dunque la mia esistenza ha un senso, una direzione, un obiettivo che va oltre me stesso.
Nello stesso tempo il ricordo di queste parole di Gesù mi rende sempre più consapevole che c’è uno che
mi ha inviato, che c’è lui, Gesù, che è più grande di me. Gesù sta prima di me, c’è Lui. Poi ci sono io, non solo
all’ inizio, ma in ogni momento, in ogni passo della mia vita.
La nostra tentazione di discepoli di Gesù, soprattutto dei più zelanti, è quella di non stare dietro a Lui, ma
di passargli davanti, come se noi sapessimo già la strada da percorrere, Ricordate che cosa disse Gesù a
Pietro, che voleva dissuaderlo di andare a Gerusalemme per dare la sua vita per noi? Gli disse: Vade retro,
mettiti dietro a me, lasciati guidare da me, disponibile ad andare anche dove tu non avresti mai pensato
di andare.

Giovedì preghiamo il rosario meditando i misteri luminosi.
Parrocchie

di

Campoverde,

Salò

e

Villa

