Giovedì 7 Aprile > San Giovanni Battista de La Salle
(Memoria - Bianco)
At 5,27-33 Sal 33 Gv 3,31-36: Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.

Le parole di Gesù nel vangelo ci consentono di vedere il sottofondo che ispira
le parole e il comportamento di Pietro e degli apostoli. Questi trovano la forza
di resistere alle minacce dei capi religiosi, di “obbedire a Dio piuttosto che agli
uomini” nonostante il rischio reale che questa obbedienza include. Gesù
infatti opera una chiara e netta distinzione tra chi viene dal cielo e pensa,
parla, opera con lo stile del cielo, e chi viene dalla terra, è terreno nella sua
mentalità, nel suo modo di parlare e agire. Gesù spiega che si tratta di due
visioni di vita e stili radicalmente opposti al punto che per chi è terreno
risulta impossibile, fin quando perdura nella mentalità della terra,
comprendere chi viene dal cielo. Chi viene dal cielo è il Figlio Verbo di Dio
amato e inviato dal Padre che “senza misura dà lo Spirito” , Gesù che discende
dalle dimore celesti attraverso lo Spirito Santo in Maria e poi riascende per
ridiscendere sempre mediante lo Spirito Santo in noi.
Oggi possiamo anche guardare agli apostoli nel loro nuovo modo d’essere
abitati dallo Spirito Santo, nella fortezza e franchezza nuova che è deposta in
loro e irradia da loro. Possiamo soprattutto guardarci dentro per discernere
quante e quali azioni compiamo pur di rimanere attaccati ai nostri piccoli
poteri e possessi, come rimanere al centro dell’attenzione, degli affetti e della
stima altrui, preferiti noi agli altri nostri pari.
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Grado della Celebrazione: Memoria
Colore liturgico: Bianco

Antifona d'ingresso
"Chi fa e insegna, sarà grande nel regno dei cieli",
dice il Signore.
Colletta
O Dio, che hai scelto san Giovanni Battista de la Salle
per l'educazione cristiana dei giovani,
suscita sempre nella tua Chiesa educatori e maestri
che s'impegnino generosamente
al servizio delle nuove generazioni nella scuola e nella vita.
Per il nostro Signore...
PRIMA LETTURA (At 5,27-33)
Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo.
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, [il comandante e gli inservienti] condussero gli
apostoli e li presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote li
interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di
insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme
del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di
quest’uomo».
Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio
invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù,
che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato
alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele
conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni
noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli
obbediscono».
All’udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 33)
Rit: Ascolta, Signore, il grido del povero.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.

Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano i giusti e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Molti sono i mali del giusto,
ma da tutti lo libera il Signore.
Canto al Vangelo (Gv 20,29)
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Alleluia.
VANGELO (Gv 3,31-36)
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra,
appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è
al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure
nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la
testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha
mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito.
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel
Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la
vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui.
Parola del Signore
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, l'offerta del tuo popolo in onore dei tuoi Santi,
e per la partecipazione a questo sacrificio
donaci di esprimere nella vita
la forza della tua carità.
Per Cristo ...

Antifona di comunione
"Chi segue me, non cammina nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita", dice il Signore.
Preghiera dopo la comunione
Questo santo convito ci sostenga, Signore,
perchè sull'esempio dei Santi
testimoniamo nei pensieri e nelle opere
la luce della tua verità
e l'amore verso i fratelli.
Per Cristo ...
Commento
Giovanni (Reims, Francia, 1651 – Rouen 7 aprile 1719) aprì scuole
libere per l’educazione dei fanciulli poveri a Reims, Parigi (1688) e
Rouen (1705) con un nuovo metodo didattico e pedagogico. La
congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, da lui fondata
(1684), contribuì largamente all’educazione popolare.
UN POPOLO UMILE E POVERO (L). La Chiesa di Cristo non è una
società ricca e potente. È un popolo di umili e di poveri. La festa è
per i poveri, la salvezza per gli infelici.
ACCOGLIERE I FANCIULLI (V) La Chiesa ha sempre dimostrato una
cura particolare per i fanciulli. E non per sentimentalismo, né per
assicurarsi nuove leve, ma per obbedire a Cristo. Come atto di fede
nel Vangelo: i fanciulli possiedono una comprensione semplice che
non sempre hanno gli adulti. E come atto di amore di Dio:
accogliere un fanciullo vuoI dire accogliere Gesù.

