     
       





“Se uno mi vuole servire, mi
segua e dove sono io, là sarà
anche il mio servitore.” (Gv 12,26)

                          
               
              
                   
                
                     
                 
             
                
                 
                       
               
      



   

    
      
      
 

 

Quali sono i gesti di amore che potresti
compiere? Scegline uno per ogni giorno e
mettilo in pratica.

 

A donare sia qualcosa di materiale ma
anche un sorriso, una buona parola….

   

Scusa Gesù se a volte mi lamento per il cibo
che non mi piace. Aiutami a non brontolare
e a fare qualche sacrificio per chi è povero e
senza cibo. Amen

     

Il congedo del popolo

* Il sacerdote invita alla missione, cioè a portare agli
altri ciò che l’Eucaristia ha reso attuale attraverso il
rito: l’assemblea ha offerto con Cristo la propria vita
per la pace e la comunione tra tutti.
* Il popolo rende grazie per tutto quello che è stato
operato nella celebrazione eucaristica e per il bene
che potrà realizzare nell’esperienza quotidiana.

Commento al Vangelo, Giovanni 12,20-23
Il Vangelo di questa domenica si apre con una richiesta molto semplice e bella: «Vogliamo vedere
Gesù», dicono alcuni Greci all’apostolo Filippo. Gesù si trova a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Sono gli ultimi giorni della sua vita terrena. Ormai è giunta la sua Ora: l’Ora della Croce, momento
estremo di morte e glorificazione. Stupendo e drammatico è il paragone con il chicco di «grano
caduto in terra»: se muore, porta molto frutto; altrimenti rimane solo, come chi vuole godere
egoisticamente la sua vita. Invece chi la “perde” nel servizio e nella sequela di Cristo, la conserva per
l’eternità. .. Gesù avverte profondo turbamento di fronte all’Ora imminente, ma non si tira indietro.
Egli è giunto a questa Ora per “glorificare” il Padre. L’Ora della Croce, infatti, pur con la dolorosa
passione e la crudele morte, è l’Ora della glorificazione. È l’Ora del «giudizio di questo mondo». È
l’Ora della lotta finale contro Satana, «principe di questo mondo», e contro il suo regno di morte.
Gesù accetta liberamente di essere «innalzato da terra» sulla croce per “attirare” tutti a sé. E così
manifesta e glorifica l’amore del Padre per tutta l’umanità.
E tu, stai imparando a “vedere Gesù” negli altri, a cominciare da quelli di casa tua? Stai “perdendo” la
tua vita per essere testimone di Gesù e del suo Vangelo?... Conosci la “storia” di LUMINOSO e
PIGRINO, DUE CHICCHI DI GRANO? Vorrei raccontartela, ma adesso non ho spazio. Vuoi raccontarla
tu e me la fai conoscere? Grazie!



 
  
  
   

  

   
  
 
  
  
   
    
  




https://www.youtube.com/watch?v=N5lSDEldFCo

