
Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 14,112)

«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e

abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti

posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando

sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me,

perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via».

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?».

Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di

me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre: 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

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; ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi: io sono nel

Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse.

In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di

più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il

Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

5Gesu e la Via ,

la Verita e la vita .

Riflessione

Domenica di Pasqua

Dio non si vede, non si tocca, ma è presente in mezzo a noi. Se impariamo a

conoscere Gesù attraverso il suo esempio, con il Vangelo e la comunione

possiamo arrivare a conoscere anche Dio nostro Padre.

Gesù è il fratello che ci aiuta e ci avvicina al Padre, chiede per noi, si fa

portavoce delle nostre richieste ed esigenze. Basta solo imparare a

conoscerlo e imitarlo.
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PREGHIERA

O Dio nostro Padre,
tu ci hai amato per primo!
Signore, noi parliamo di Te
come se ci avessi amato per primo in
passato, una sola volta.
Non è così: Tu ci ami per primo, sempre,
tu ci ami continuamente, giorno dopo
giorno, per tutta la vita.
Quando al mattino mi sveglio
e innalzo a te il mio spirito, Signore,
Dio mio, tu sei il primo,
tu mi ami sempre
per primo. E' sempre così: Tu ci ami
per primo non una sola volta,
ma ogni giorno, sempre.

di Soren Kierkegaard

Invito a . . . .

Ricordiamoci al mattino appena svegli e alla sera prima di

addormentarci, di dire una preghiera a Gesù che conosce bene il

nostro Padre nei cieli, perché esaudisca i nostri più profondi desideri.
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TU CI AMI PER PRIMO, SEMPRE



GIOCHIAMO con il Gesu

Istruzioni :
Inserisci nello schema le parole ottenute
dalle definizioni. Al termine, lun-
go il tracciato, scopri in che cosa
consiste la grande promessa di Gesù:

Nel . . . . . . . . che ci . . . . . . .
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GIOCHIAMO con Gesu
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