
16 maggio 2020
Sabato della

V settimana di Pasqua

Sant’Ubaldo,
Sant’Alessandro,
Santi Fiorenzo e 

Diocleziano

Se camminate con il Signore 
la provvidenza non vi mancherà mai

Sant’Annibale Maria di Francia

Le letture del giorno sono At 16,1-10 e Sal 99 (100)
R Acclamate al Signore, voi tutti della terra.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,18-21)
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:

«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò 
che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia.
Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande del suo padrone”. Se hanno perse-
guitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. 
Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato».

Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Dall’omelia di Papa Francesco del 04/05/13: Una parola forte usata da Gesù. Proprio odio. Lui che è ma-
estro dell’amore, al quale piaceva tanto parlare di amore, parla di odio. Ma a lui piaceva chiamare le cose 
con il nome proprio che hanno. E ci dice “Non spaventatevi! Il mondo vi odierà. Sappiate che prima di voi 
ha odiato me”. E ci ricorda anche quello che lui forse aveva detto in un’altra occasione ai discepoli: “ricor-
datevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato 
me, perseguiteranno anche voi”. La strada dei cristiani è la strada di Gesù. Per seguirlo non ce ne è un’altra.

Gesù ci ha scelti e ci ha riscattati. Ci ha scelti per pura grazia. Con la sua morte e resurrezione ci ha riscattati 
dal potere del mondo, dal potere del diavolo, dal potere del principe di questo mondo. L’origine dell’odio 
è questa: siamo salvati e quel principe del mondo, che non vuole che siamo salvati, ci odia e fa nascere la 
persecuzione che dai primi tempi di Gesù continua fino a oggi.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


