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Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  «Come Mosè 
innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che 
sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 
nel mondo per condannare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio.  E il giudizio è questo: 
la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 
amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere 
erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la 
luce, e non viene alla luce perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso 
la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio».               Parola del Signore.

Preghiamo con il Salmo 136
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.

Lungo i fiumi di Babilonia, 
là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. 
Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.   
Perché là ci chiedevano parole di canto 
coloro che ci avevano deportato, 
allegre canzoni, i nostri oppressori: 
«Cantateci canti di Sion!».  
Come cantare i canti del Signore in terra 
straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, 
si dimentichi di me la mia destra.   
Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il 
tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme 
al di sopra di ogni mia gioia.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
Don Angelo Cavana e Daniele Nocentelli.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di 
Stefania e Sebastiano di Porto Mantovano.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio invita a riflettere: accogliere il 
dono gratuito dell’amore di Dio per noi significa 
vivere la verità del Vangelo: la gratitudine.
Elenca le grazie ricevute; ad ognuna di esse fai 
corrispondere una risposta d’amore gratuito per 
qualcuno.
Gratis, ovviamente.

Gratis, per amore.Gratis, per amore.

Preghiera con LA PAROLA  in famiglia

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
Spirito di Dio, vieni ad aprire sull’infinito 
le porte del nostro spirito e del nostro cuore.  
Aprile definitivamente, e non permettere 
che noi tentiamo di richiuderle.  
Aprile al Mistero di Dio, 
e all’immensità dell’Universo.  
Apri il nostro intelletto agli stupendi orizzonti 
della Divina Sapienza.  
Apri il nostro modo di pensare,  
perché sia pronto ad accogliere  
i molteplici punti di vista diversi dai nostri.  
Apri la nostra simpatia  alla diversità dei 
temperamenti e delle personalità 
che ci circondano.  
Apri il nostro affetto a tutti quelli che sono privi di 
amore, a quanti chiedono conforto.  
Apri la nostra carità ai problemi del Mondo, 
a tutti i bisogni dell’Umanità.  
Apri la nostra mente alla collaborazione  con tutti 
coloro che si adoperano per un medesimo fine.

Santa Madre Teresa di CalcuttaSanta Madre Teresa di Calcutta

https://youtu.be/z_l18zpAHzk
https://youtu.be/016fhSp43E0
https://youtu.be/ioTP2uFgJHY

