
23 maggio 2020
Sabato della

IV settimana di Pasqua

San Giovanni Battista de 
Rossi,

San Spes,
Sant’Efébo

Quando è il cuore che prega 
Egli risponde dl certo.

Santa Teresa d’Avila

Le letture del giorno sono At 18,23-28 e Sal 46
R Dio è re di tutta la terra.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,23b-28)
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:

«In verità, in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà.
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.

Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l’ora in cui non vi parlerò più in modo velato e aper-
tamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre 
per voi: il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio.

Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre».

Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Dal commento di Padre Silvestrelli: «Tutto quello che chiederete». Quando dice ‘tutto’ intende tutto, senza 
esclusioni. 
Quel tutto così caro a Gesù: il «Tutto è possibile per chi crede» (Mc 9, 23), equivale al tutto è possibile a 
chi prega.
La preghiera non è uno scherzo, non è l’espressione di un desiderio impossibile, non è un tentativo come 
mettere al lotto o uno sparare a caso, nemmeno una speranza gettata là come un “non si sa mai” che 
possa capitare...
La preghiera è terribile, ha una efficacia immediata e infallibile.
È l’arma più potente che abbiamo tra le mani.
Non ha restrizioni di campo.
Non soffre limiti di spazio e di tempo.
La preghiera opera nell’oggi, sistema il passato, pre-para il futuro.
La preghiera è l’onnipotenza di Dio messa a nostradisposizione.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


