
19 maggio 2020
Martedì della

VI settimana di Pasqua

Sant’Urbano I,
Sant’Ivo,

Santi Partenio e Calogero

Il soffio della vita è la grazia
dello Spirito Santo.

Sant’Antonio da Padova

Le letture del giorno sono At 16,22-34 e Sal 137 (138)
R La tua destra mi salva, Signore.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,5-11)
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: “Dove vai?”. Anzi, perché vi ho detto 
questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore.
Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il 
Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi.
E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Ri-
guardo al peccato, perché non credono in me; riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi ve-
drete più; riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato».

Martedì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.

Dal commento di Mons. Giampaolo Dianin: Gesù se ne va nel senso che finisce la sua presenza fisica e 
corporea ma egli rimane nella persona dello Spirito Santo che è il Dio oltre i confini della Palestina, il Dio 
che abita il cuore dell’uomo e le trame della storia, il Dio presente quando Francesco si  spogliava dei suoi 
vestiti per sposare madonna povertà e che piangeva quando ad Auschwitz moriva un uomo, il Dio che dà 
la forza di amare fino in fondo ai santi e ai martiri e ha suggerito alla Chiesa la fantasia del rinnovamento 
conciliare.

Gesù lascia questa terra e passa le consegne a noi. Ci dona lo Spirito perché possiamo vivere e testimo-
niare il Vangelo. Di fronte alle sfide della vita lo Spirito ci accompagnerà. Il testimone passa da Gesù a noi 
ma abbiamo la certezza che possiamo farcela perché non siamo soli.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


