
1 maggio 2020
Venerdì della

III settimana di Pasqua

San Giuseppe Lavoratore

Riponi la tua fiducia nel Signore 
ed egli avrà cura di te.

San Francesco d’Assisi

Le letture del giorno sono At 9,1-20 e Sal 116 (117)
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,52-59)
 
In quel tempo, i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso 
dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.

Venerdì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.

Dall’Angelus di Papa Benedetto XVI del 19/08/12: Dio Padre, che con la manna aveva sfamato gli Israeliti 
nel deserto, ora ha mandato Lui, il Figlio, come vero Pane di vita, e questo pane è la sua carne, la sua vita, 
offerta in sacrificio per noi. Si tratta dunque di accoglierlo con fede, non scandalizzandosi della sua uma-
nità; e si tratta di «mangiare la sua carne e bere il suo sangue», per avere in se stessi la pienezza della vita. 
E’ evidente che questo discorso non è fatto per attirare consensi. Gesù lo sa e lo pronuncia intenzional-
mente; e infatti quello fu un momento critico, una svolta nella sua missione pubblica. La gente, e gli stessi 
discepoli, erano entusiasti di Lui quando compiva segni prodigiosi; e anche la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci era una chiara rivelazione che Egli era il Messia, tant’è che subito dopo la folla avrebbe voluto 
portare Gesù in trionfo e proclamarlo re d’Israele. Ma non era questa la volontà di Gesù, che proprio con 
quel lungo discorso smorza gli entusiasmi e provoca molti dissensi. Egli, infatti, spiegando l’immagine del 
pane, afferma di essere stato mandato ad offrire la propria vita, e chi vuole seguirlo deve unirsi a Lui in 
modo personale e profondo, partecipando al suo sacrificio di amore. Per questo Gesù istituirà nell’ultima 
Cena il Sacramento dell’Eucaristia: perché i suoi discepoli possano avere in se stessi la sua carità - questo 
è decisivo - e, come un unico corpo unito a Lui, prolungare nel mondo il suo mistero di salvezza.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


