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Venerdì della

IV settimana di Pasqua

Sant’Isaia,
San Geronzio,
San Pacomio

Chi crede sa che il deserto può 
fiorire in una notte. 

Don Primo Mazzolari

Le letture del giorno sono At 13,44-52 e Sal 97 (98)
R Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro 

Dio.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,7-14)
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin 
da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose 
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. 
Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io 
vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io 
sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io 
vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. 
Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Da “Il Padre mio e Padre vostro” di Mons. Inos Biffi: Vedere Gesù è vedere il Padre. E a Filippo che gli chiede 
di mostrare il Padre, perché questa epifania sarebbe esauriente — «Mostraci il Padre e ci basta» — Gesù 
risponde con stupore: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuito, Filippo?»
Il Padre non è ricercabile e non è reperibile altrove, fuori da Gesù Cristo, che ne è l’icona umana perfetta. 
La conoscenza di Gesù è inclusiva della conoscenza del Padre: chi non lo riconosce Figlio di Dio, leggendo 
e riscontrando in lui il Padre, di Gesù di Nazaret fraintende tutto.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


