27 maggio 2020

Chi fa bene, chi semina benedizioni,
trova benedizioni.

Mercoledì della
VII settimana di Pasqua

San Luigi Orione

Sant’Agostino
di Canterbury,
San Bruno

Le letture del giorno sono At 20,28-38 e Sal 67 (68)
R Regni della terra, cantate a Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 17, 11b-19)
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]
«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi.
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di
loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te
e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato
loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo,
come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me
nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi
consacrati nella verità».
Da “Marta e Maria” di Padre Vojtech Kodet: Vivere nel mondo non significa far propria quella mentalità del
mondo che è molto lontana dal Vangelo e dallo Spirito di Dio. Fa differenza essere nel mondo e nello
stesso tempo non essere del mondo, vivere nel corpo, ma non vivere secondo il corpo. Bisogna imparare a vivere con libertà interiore nei confronti del mondo senza lasciarsi rendere schiavi da ciò che non è
consono alla nostra fede. Bisogna discernere bene e non perdere inutilmente tempo e forze con quanto
ci porta lontano da Dio e non è fondamentale per la vita, con quanto ce la rende complicata. Nello stesso
tempo, se da un lato bisogna proteggersi dall’influenza dell’ambiente guasto in cui viviamo e non far nostri, automaticamente, i suoi valori, dall’altro lato non dobbiamo temere il mondo intorno a noi, né aver
paura di portarvi lo Spirito di Cristo.

Mercoledì preghiamo il rosario meditando i misteri gloriosi.
Parrocchie

di

Campoverde,

Salò

e

Villa

