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Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33)
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto 
durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida 
di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo 
vedere Gesù».  Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 
Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio 
dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: 
se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve 
me, il Padre lo onorerà. 

(continua nella seconda pagina)

Preghiamo con il Salmo 50
Crea in me, o Dio, un cuore puro.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.   

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito.  

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
Marco Zenesini e Don Andrea Bonesi.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di 
Matteo e Francesca di Porto Mantovano.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio invita a considerare che la croce 
non è una fatalità ma un progetto d’amore 
personalizzato, infatti la logica di Dio è svuotarsi 
per riempirsi della sua grazia.
Sono un chicco di grano che accetta di morire 
sotto terra o mi piace essere conservato in una 
teca? Quando, per esempio?

La logica illogica di Dio.La logica illogica di Dio.

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/A1Gnh6ovW8Q
https://youtu.be/e3Jl122mKfM


Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».  
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e 
lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e 
aveva udito, diceva che era stato un tuono. 
Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, 
ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà gettato fuori. 
E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti 
a me». Diceva questo per indicare di quale morte 
doveva morire.  
Parola del Signore.


