
 In ascolto della Parola 
 

Con questa Parola, Gesù ci dona il segreto per riuscire a vivere nella gioia piena della nostra vita di ogni giorno…

Rimanere nel suo Amore! Se viviamo “attaccati” in Lui, ogni giorno sarà vissuto in pienezza e nonostante le fatiche e 

le preoccupazioni quotidiane un senso profondo di pace e di gioia ci accompagnerà in ogni momento.  

È questo quello che sperimento quando rimango in Lui, quando vivo i comandamenti, quando trovo spazio e tempo 

per la preghiera …infatti poi quando i ritmi frenetici della vita mi portano lontano…quando i pensieri negativi domi-

nano la mia mente ecco allora la tristezza prende il sopravvento... 

Allora ogni giorno chiediamo al Signore di poter vivere nella sua Gioia…perché dopo aver sperimentato la pienezza di 

vita e di amore che Lui ci dona non ne possiamo più fare a meno! 

Anna 19 anni 

VI Domenica di Pasqua  
At 10,25-27.34-35.44-48; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni                                       (15,9-17) 
 

 

 

 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 

nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i co-

mandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi 

e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 

voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 

fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 

vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi co-

mando: che vi amiate gli uni gli altri».  


