
02 aprile 2020
giovedì della 

V settimana di quaresima

San Francesco da Paola, 
Sant’Appiano, 

San Vittore

È la dipendenza da Dio la libertà dell’uomo. 
Don Luigi Giussani

Le letture del giorno sono Gen 17,3-9 e Sal 104 (105)
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 8,51-59)
 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la 
morte in eterno». Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come 
anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno’’. Sei tu più 
grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?».
 
Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del 
quale voi dite: ‘’È nostro Dio!’’, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, 
sarei come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella 
speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia».
 
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In ve-
rità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono».
 
Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.

Giovedì preghiamo il rosario meditando i misteri luminosi. 

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’omelia di Mons. Delpini arcivescovo di Milano del 15/03/20: Gesù mette a rischio la sua vita, perché 
vuole offrire la via della vita. Offre a chi l’ascolta la possibilità  della  grande  libertà:  potete  scegliere  oggi,  
tra  la  vita  e  la  morte. “Se  uno  osserva  la  mia parola non vedrà la morte in eterno.”La grande libertà si ri-
vela possibile solo se è offerta la grazia credibile, l’alleanza affidabile, la promessa che può essere sperata.
Voi potete vivere, vivere in eterno, vivere della vita dei figli di Dio, vivere nella libertà di chiè stato liberato 
dal peccato, vivere nell’affidamento alla misericordia di Dio.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


