
27 marzo 2020
Venerdì della 

IV settimana di quaresima

San Ruperto, 
Beato Pellegrino da 

Falerone

Dio solo conosce le ore e i momenti delle 
sue opere

San Luigi Orione

Le letture del giorno sono Sap 2,1a.12–22 e Sal 33 (34)
R Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 7,1-2.10.25-30)
 
In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più percorrere la Giudea, per-
ché i Giudei cercavano di ucciderlo.
 

Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la 
festa, vi salì anche lui: non apertamente, ma quasi  di nascosto.
 

Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli 
parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è 
il Cristo? Ma costui sappiamo di dov’è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia».
 

Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove 
sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo co-
noscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato».
 

Cercarono allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora 
giunta la sua ora.

Venerdì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi. 

Vi ricordiamo che è possibile seguire la messa del giorno alle ore 09:00 e alle ore 18:30 sintonizzandosi sulla stazione 
radio 90.7 MHz

Dall’Angelus di Papa Francesco del 03/02/19: Gesù, nel vivere la missione affidatagli dal Padre, sa bene che 
deve affrontare la fatica, il rifiuto, la persecuzione e la sconfitta. Un prezzo che, ieri come oggi, la profezia 
autentica è chiamata a pagare. Il duro rifiuto, però, non scoraggia Gesù, né arresta il cammino e la fecon-
dità della sua azione profetica. Egli va avanti per la sua strada, confidando nell’amore del Padre.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


