
23 aprile 2020
Giovedì della

II settimana di Pasqua

San Giorgio, 
Sant’Adalberto, 

San Marólo

L’amore è l’unico tesoro che potete 
accumulare in questo mondo 
e portare con voi nell’altro.

San Charbel

Le letture del giorno sono At 5,27-33 e Sal 33 (34)
R Ascolta, Signore, il grido del povero.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,31-36)
 
Chi viene dall’alto, è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la 
terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta 
la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio 
ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito.
 
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedi-
sce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui.

Giovedì preghiamo il rosario meditando i misteri luminosi.

Dall’udienza generale di Papa Francesco del 11/12/13: Se noi ci chiudiamo all’amore di Gesù, siamo noi stessi 
che ci condanniamo. La salvezza è apririsi a Gesù, e Lui ci salva; se siamo peccatori – e lo siamo tutti – Gli 
chiediamo perdono e se andiamo a Lui con la voglia di essere buoni, il Signore ci perdona. Ma per questo 
dobbiamo aprirci all’amore di Gesù, che è più forte di tutte le altre cose. L’amore di Gesù è grande, l’amore 
di Gesù è misericordioso, l’amore di Gesù perdona; ma tu devi aprirti e aprirsi significa pentirsi, accusarsi 
delle cose che non sono buone e che abbiamo fatto. Il Signore Gesù si è donato e continua a donarsi a noi, 
per ricolmarci di tutta la misericordia e la grazia del Padre. Siamo noi quindi che possiamo diventare in un 
certo senso giudici di noi stessi, autocondannandoci all’esclusione dalla comunione con Dio e con i fratelli. 
Non stanchiamoci, pertanto, di vigilare sui nostri pensieri e sui nostri atteggiamenti, per pregustare fin da 
ora il calore e lo splendore del volto di Dio - e ciò sarà bellissimo - che nella vita eterna contempleremo 
in tutta la sua pienezza.
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