
commento
In altri passi della Scrittura l'osservanza dei comandamenti ci viene presentata 
come espressione della fede in Gesù, come obbedienza alla Volontà del Padre, 
come condizione per ottenere la vita eterna. 
Qui invece ci viene presentata come l'espressione dell'amore a Gesù, del rapporto 
più bello, intimo, profondo che possiamo avere con lui.
Se amiamo Gesù diventerà facile rispettare tutti i suoi comandamenti e accadrà 
una cosa straordinaria: Lui si manifesterà a noi.
Qualche volta si dice: ma Dio non si vede (con gli occhi) o qualcuno non è sicuro 
neanche che esista.
Se però si ama Gesù, gli si vuole bene, si rispettano i suoi comandamenti, si prega, 
si potrà percepire più chiaramente, si potrà sentire più forte la sua presenza nel 
   cuore, si potrà sentire la pace e la gioia che Lui ci può donare.

LLAA  DOMENICADOMENICA  GIORNOGIORNO  DELDEL S SIGNOREIGNORE

 14 maggio VI domenica di Pasqua 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-21)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre, lo Spirito della verità.  […]
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è
colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».

                     
   Buona  Domenica

Signore Gesù, 
per rimanere nel tuo fuoco d’amore la via è 
osservare i tuoi comandamenti, la via è amarci gli 
uni gli altri, la via è riversare sui fratelli 
l’incandescenza di questo amore.
Solo così la tua gioia, Signore, potrà abitare in 
noi.
E la nostra gioia potrà essere piena.
Traboccante, contagiosa.
E’ la gioia dell’amore. E’ la gioia di Dio. E’ la gioia 
per la quale siamo stati creati. 
Una gioia eterna
                                              Sorella Elisabetta  

      Amare Gesù

motto per la settimana 


