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Quando Gesù usa l’espressione: “Io sono…”, vuol fare intendere chi egli è per l’uomo. E
in  questo caso vuol  dirci  che egli  è  colui  che possiede il  più  prezioso che si  possa
desiderare: la Vita, quella Vita che non muore. Se hai letto il Vangelo di Giovanni, avrai
trovato che Gesù ha pure detto: “Come il Padre ha la Vita in se stesso, così ha concesso
al Figlio di avere la Vita in se stesso”. E poiché Gesù ha la vita, la può comunicare. Anche
Marta crede alla risurrezione finale: “So che risusciterà nell’ultimo giorno”. Era questa
la  fede  dei  giudei.  Ma  Gesù  con  la  sua  affermazione  meravigliosa:  “Io  sono  la
risurrezione e la vita”, le fa capire che non deve attendere il futuro per sperare nella
risurrezione dei morti. Già adesso, nel presente, Egli è per tutti i credenti, quella Vita
divina, ineffabile, eterna, che non morirà mai. Se Gesù è in loro, se egli è in te, non
morrai.  Questa Vita nel  credente è della stessa natura di  Gesù risorto e quindi  ben
diversa dalla condizione umana in cui si trova. E questa straordinaria Vita, che già esiste
anche in te,  si  manifesterà pienamente nell’ultimo giorno,  quando parteciperai,  con
tutto il  tuo essere, alla risurrezione futura. Certamente Gesù con queste parole non
nega che ci sia la morte fisica. Ma essa non implicherà la perdita della Vita vera. La
morte resterà per te, come per tutti, un’esperienza unica, fortissima e forse temuta. Ma
non significherà più il non senso di un’esistenza, non sarà più l’assurdo, il fallimento
della vita, la tua fine. La morte, per te, non sarà più realmente una morte.        Chiara
Lubich
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#siicredente
“Nella  mia  angoscia  ho
invocato  il  Signore  ed  egli
mi ha risposto; dal profondo
degli  inferi  ho gridato e tu
hai ascoltato la mia voce”
(Gn 2,3)
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* il duomo rimane aperto dalle 7.30 alle 19.00; 

* dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 è esposto il
SS.mo Sacramento; 

*  il  suono  delle  campane  alle  12.00  e  all’inizio
dell’adorazione (8.45 e 15.45) ci aiuta a fare memoria del
Giorno del Signore;

* alle ore 10.15, S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa 
di S. Rosa. Per collegarsi: 

1. Diretta S. Messa Monselice su YouTube:
    https://youtu.be/7X5xPPer3Rk  
 
2. Diretta su Facebook:
https://www.facebook.com/MonseliceTV/posts/2871263706297465

È un modo per stare uniti come comunità e pregare insieme
in questi tempi difficili.

Intenzioni Sante Messe

*  le  intenzioni  per  i  defunti  segnate  da  domenica  22
febbraio  saranno  ricordate  in  modo  comunitario  non
appena si  potranno  celebrare  le  Sante  Messe  aperte  al
pubblico.  Noi  sacerdoti,  comunque,  continuiamo  a
celebrare ogni giorno in forma privata per la salvezza dei
vivi e dei defunti.                          

†
Questa settimana ci hanno lasciato i nostri fratelli  Bruno Albertin,
Antonietta  Turra,  Otella  Baratto,  Luigia  Valeri,  Gemma
Ravarotto. Preghiamo il Signore perché li accolga nella pace del suo
Regno e doni ai loro familiari la consolazione della fede

https://www.facebook.com/MonseliceTV/posts/2871263706297465



