19 giugno 2020
Sacratissimo
Cuore di Gesù

il nome di Gesù è più di una luce,
è anche cibo.

Santi Giuliana Falconieri,
San Romualdo,
Santi Gervaso e Protaso

Le letture del giorno sono Dt 7,6-11, Sal 102 (103)
e 1Gv 4,7-16

San Bernardo di Chiaravalle

R L’amore del Signore è per sempre.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30)
In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui
al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti
è dolce e il mio peso leggero».
Dall’udienza generale di Papa Francesco del 14/09/16: Anche per noi ci sono momenti di stanchezza e
di delusione. Allora ricordiamoci queste parole del Signore, che ci danno tanta consolazione e ci fanno
capire se stiamo mettendo le nostre forze al servizio del bene. Infatti, a volte la nostra stanchezza è causata dall’aver posto fiducia in cose che non sono l’essenziale, perché ci siamo allontanati da ciò che vale
realmente nella vita. Il Signore ci insegna a non avere paura di seguirlo, perché la speranza che poniamo
in Lui non sarà delusa. Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa vivere di misericordia per
essere strumenti di misericordia. Vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia: vivere di misericordia è sentirsi bisognoso della misericordia di Gesù, e quando noi ci sentiamo bisognosi di perdono,
di consolazione, impariamo a essere misericordiosi con gli altri. Tenere fisso lo sguardo sul Figlio di Dio ci
fa capire quanta strada dobbiamo ancora fare; ma al tempo stesso ci infonde la gioia di sapere che stiamo
camminando con Lui e non siamo mai soli. Coraggio, dunque, coraggio! Non lasciamoci togliere la gioia
di essere discepoli del Signore. “Ma, Padre, io sono peccatore, come posso fare?” – “Lasciati guardare dal
Signore, apri il tuo cuore, senti su di te il suo sguardo, la sua misericordia, e il tuo cuore sarà riempito di
gioia, della gioia del perdono, se tu ti avvicini a chiedere il perdono”. Non lasciamoci rubare la speranza di
vivere questa vita insieme con Lui e con la forza della sua consolazione.

Venerdì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.
Parrocchie

di

Campoverde,

Salò

e

Villa

