SABATO 9 MAGGIO 2020
Antifona d'ingresso
Voi siete un popolo redento;
annunziate le grandi opere del Signore,
che vi ha chiamato dalle tenebre
alla sua ammirabile luce. Alleluia. (1Pt 2,9)
Colletta
Dio onnipotente ed eterno,
rendi sempre operante in noi il mistero della Pasqua,
perché, nati a nuova vita nel Battesimo,
con la tua protezione possiamo portare molto frutto
e giungere alla pienezza della gioia eterna.

Prima lettura At 13,44-52
Noi ci rivolgiamo ai pagani.

Dagli Atti degli Apostoli
Il sabato seguente quasi tutta la città [di Antiòchia] si
radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro
quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e
con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di
Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza
dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima
di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore
non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci
rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore:
“Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”».
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati
alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le
pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li
cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio.
I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Parola di Dio
Protagonista di questo passo degli Atti degli apostoli è la “PAROLA del SIGNORE”. Tutta la città si muove per
ascoltare la Parola di Dio. È una Parola che si diffonde dovunque, che viene glorificata, che porta alla conversione …
ma che può essere anche rigettata per gelosia. Qui l’apostolo Paolo dà inizio alla sua missione di Apostolo delle genti,
cioè di coloro che non provengono dal popolo degli ebrei, e d’ora in poi andrà percorrendo tutte le strade con il
profondissimo desiderio di annunciare il Vangelo di Gesù.
Come ci poniamo di fronte alla Parola, sia come ascoltatori che come annunciatori e testimoni?

Salmo responsoriale Sal 97
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua
salvezza, agli occhi delle genti ha
rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
Canto al Vangelo (Gv 8,31-32)
Alleluia, alleluia.
Se rimanete nella mia parola,
siete davvero miei discepoli, dice io sono nel
il Signore, e conoscerete la verità. Padre e il
Padre è in
Alleluia.
me.

Vangelo Gv 14,7-14
Chi ha visto me, ha visto il Padre.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
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.
Parola del Signore
Gesù sembra preoccupato del suo rapporto con il Padre! Tanto che in questo breve brano il nome “Padre” viene
richiamato almeno dieci volte. Perché? Il motivo è che Gesù non viene per se stesso, ma unicamente per portare la
presenza di Dio Padre, per fare conoscere il grande disegno di salvezza che il Padre compie attraverso di Lui. Egli è la
vera immagine del Padre e vedendo Lui si vede il Padre. Gli apostoli non l’avevano ancora capito, ma Gesù si mostra
come Colui che umilmente è la via che porta a Dio. E Lui stesso è una cosa sola con il Padre e i due si corrispondono
perfettamente, tanto da essere con lo Spirito l’Unico Dio.
Nella croce il Padre è presente e soffre con il Figlio, unito nell’unico fine di amare fino al colmo l’umanità. Dio Padre
non è distaccato dal Figlio che sta per essere crocifisso, ma Egli stesso partecipa pienamente al dolore del figlio fino ad
entrare nel buio della morte, per poi vincerla definitivamente.
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