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Per VENERDI’ 24 MARZO 201
 

VANGELO: Mc. 12,28b-34 

 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: 

“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: 

«Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è un

cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli 

olocàusti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse

di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

 

Gesù ci propone una religione veramente nuova che non consiste 

nel compiere riti ed obbedire ad una serie di norme e leggi,

ma nel cercare di vivere l’amore.

Questo messaggio Gesù non solo ce lo ha raccontato, ma l’ha vissuto:

diventando uomo e vivendo in mezzo a noi,

donando la sua vita per noi fino alla morte.

Amare Dio e non avere di Lui paura;

amare Dio perché ci rendiamo conto di quanto Lui ci ama;

amare Dio perché sentiamo su di noi la sua misericordia che

sempre si ripropone nonostante la nostra fragilità.

Così saremo tempio di Dio, luogo in cui Lui prende dimora,

e con Lui realizzeremo una grande comunione

Amare il prossimo perché ci sentiamo uniti dalla stessa

amare il prossimo perché siamo fratelli in quanto figli dello stesso Padre;

amare il prossimo perché nelle vite, nelle storie, nei volti degli altri

ritroviamo la concretezza della presenza del nostro Dio incarnato.

E la nostra vita sarà piena di saggezza

e faremo esperienza di quel regno di giustizia e di pace che Gesù

è venuto ad istaurare. 

 

Grazie, Signore per la Parola che ci offri come dono

e che ci apre a prospettive sempre nuove.

Questa Parola ci aiuta a sentire forte la tua vicinanza 

e la tua presenza come Padre. 

Vogliamo riscoprirti vivo e reale in ogni fratello che cammina con noi;

donaci il tuo Spirito perché sappiano riconoscerti

e tutta la nostra vita diventi servizio a Te

nel servizio che vivremo ai nostri fratelli.

 

Buon cammino di quaresima e buona giornata.

Don Sandro 
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MARZO 2017 venerdì della terza settimana di quaresima

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con 

a la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: 

“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: 

«Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il 

cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli 

olocàusti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno 

di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

una religione veramente nuova che non consiste  

nel compiere riti ed obbedire ad una serie di norme e leggi, 

ma nel cercare di vivere l’amore. 

ssaggio Gesù non solo ce lo ha raccontato, ma l’ha vissuto: 

diventando uomo e vivendo in mezzo a noi, 

donando la sua vita per noi fino alla morte. 

avere di Lui paura; 

amare Dio perché ci rendiamo conto di quanto Lui ci ama; 

sentiamo su di noi la sua misericordia che 

sempre si ripropone nonostante la nostra fragilità. 

luogo in cui Lui prende dimora, 

realizzeremo una grande comunione.  

Amare il prossimo perché ci sentiamo uniti dalla stessa umanità; 

amare il prossimo perché siamo fratelli in quanto figli dello stesso Padre; 

amare il prossimo perché nelle vite, nelle storie, nei volti degli altri 

ritroviamo la concretezza della presenza del nostro Dio incarnato. 

saggezza 

e faremo esperienza di quel regno di giustizia e di pace che Gesù 

Grazie, Signore per la Parola che ci offri come dono 

e che ci apre a prospettive sempre nuove. 

Questa Parola ci aiuta a sentire forte la tua vicinanza  

Vogliamo riscoprirti vivo e reale in ogni fratello che cammina con noi; 

donaci il tuo Spirito perché sappiano riconoscerti 

e tutta la nostra vita diventi servizio a Te 

nel servizio che vivremo ai nostri fratelli. 

quaresima e buona giornata. 
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Urbino 

dì della terza settimana di quaresima 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con 

a la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: 

“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: 

ico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il 

cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli 

: «Non sei lontano dal regno 


