
27 Marzo 2017 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
“In quel tempo, Gesù partì dalla Samarìa per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva 
dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque 
giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva 
fatto a Gerusalemme, durante la festa; anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò 
dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un 
funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui, udito che Gesù era 
venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo 
figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi 
non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio 
bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va', tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla 
parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli 
vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». Volle sapere da loro a che ora 
avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la 
febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva 
detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo 
segno, che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea.” (Gv.4.43-54). 
 
 
27 Marzo 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo dal Vangelo di San 
Giovanni, una cosa di assolutamente "essenziale". Noi siamo ciechi, e ciechi nati. 
Gesù è venuto a "fare nuove tutte le cose". Gesù è venuto per aprire gli occhi ai 
ciechi, che siamo noi. Questo noi "non possiamo capirlo: noi dobbiamo capirlo, 
perché "il capire ci fa superbi". Gesù torna in Galilea. Ma si dirige a Cana, non per 
incontrare i Galilei. I Galilei, lo accolsero con gioia, perché avevano visto quello che 
aveva fatto: cioè i miracoli. Quindi attenzione ad avere entusiasmo per il Gesù dei 
miracoli. Noi dobbiamo volere il Gesù della "Parola" Ricordiamo, che il "primo e più 
grande Comandamento è: "Ascolta Israele". E noi dimentichiamo molto facilmente la 
Parola, che Gesù ci dice. Noi non ascoltiamo. Provate a chiedere a quelli, che 
incontrate: "Quale è il più grande Comandamento" ? Vedrete, che nessuno vi dirà: 
"Ascolta Israele". Eppure il Vangelo ce lo ha detto nelle Messa, proprio di qualche 
giorno fa. Attenzione ! La prima opera di satana, è quella di "beccare" la Parola di 
Dio, appena seminata. Ma chi cip pensa ? Riflettiamo. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Signore. Adoriamo la Santissima e Divina 
Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode 
a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra 
carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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27 Marzo 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "vuole essere 
creduto sulla Parola". Ma questo, oggi, noi lo crediamo molto poco. Noi , che "siamo 
tutte parole fallaci", non pensiamo, che Gesù ci chieda di credere alle sue parole "di 
vita eterna". Poi, dalla Messa di questo giorno noi sappiamo che il nostro Dio fa " 
nuove tutte le cose" . Ecco, invece, che noi vogliamo amo essere ere come vogliamo 
"farci da noi stessi", ,e poi vogliamo essere sempre gli stessi, "per un orgoglio stolto" 
di così della "coerenza". Siamo veramente contro tutto il Vangelo. E' molto grave 
questa nostra situazione rispetto al Vangelo. Dobbiamo proprio convertirci e 
dobbiamo farlo personalmente e molto seriamente. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
Augusta. Benedetto il Signore Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio! 
Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
27 Marzo 2017 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che San Giovanni per la 
seconda volta n parla di "Cana di Galilea". Per San Giovanni, "Cana" è 
evangelicamente molto importante Per San Giovanni, Gesù due volte torna anche 
"Cana". La prima volta Gesù va a Cana "prescrizioni fare credenti gli Apostoli, e tutti 
noi, e lo fece con due cose: 1° la prima cosa è mostrando che l' ora del Padre diventa 
l' ora della Madre", per cambiare tutto le cose: 
A) la festa nuziale " non fallita", per avanzata di vino buono. 
B) l'acqua cambiata in vino. 
C) I camerieri alle mente che diventano ministri del miracolo e del mistero. 
D) il Maestro di mensa che parla del vino migliore: il "vino della fine". 2° Gli Apostoli, 
che "coincidono a credere". Questi i fatti furono "compiuti a Cana" nella prima andata 
di Gesù a Cana. Ci fu anche "una nuova festa matrimoniale. Poi ci fu "una seconda 
andata” di Gesù a Cana. Questa volta è in evidenza "la incredulità dei Galilei". I 
Galilei solo piedi di attenzione per Gesù. I Galilei sono pieni di entusiasmo per Gesù. 
I Galilei preparano "una accoglienza" calda ed affettuosa, a Gesù. Ma è il Gesù "dei 
miracoli". Ma Gesù non via a Cana per fare miracoli a beneficio "dei Galilei". 2° Gesù 
va a Cana per fare miracoli ad un pagano autorevole". Ma era un pagano che 
credeva "alla Parola di Gesù". Attenzione a quest'ultimo aspetto del Vangelo, che 
oggi dobbiamo tenere in forte considerazione. Pensiamoci. Applichiamoci a 
"cambiare idea". Dobbiamo soprattutto credere alle parole i Gesù. Gloria è Dio. 
Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità Divina. 
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Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E 
diamo pace ed amore, agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con 
Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. Alleluia. 
 
 
27 Marzo 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice di 
“credere sulla Sua parola”. Gesù ce lo dice come i fatti. Questo è il senso proprio del 
Vangelo di oggi. Crediamo noi sulla Parola di Gesù è di Dio ? Chiediamo la grazia di 
crederlo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore, Sottomissione allo Spirito Santo 
Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Dio 
Nostro. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
27 Marzo 2017. 
5a considerazione. Attenzione ! 
Gesù sembra essere tornato due volte a Cana, "per mettere i paletti della salvezza", 
e della "Sua salvezza". O Galilei o pagani, "quasi non conta". Quello che conta è 
"l'aver fede in quello, che Lui dice". "Crediamo in Gesù". Riflettiamo. È "questo un 
punto fermo" del Vangelo d Giovanni. Oggi sappiamo. Domani dobbiamo "ricordare". 
E dobbiamo dirlo a quelli di casa nostra. E dobbiamo dirlo a coloro, che non lo sanno. 
E non lo sanno perché "sono tanto distratti" e nessuno lo ha loro detto. E dobbiamo 
dirlo a tutti, nella Chiesa, e nel mondo. Gesù ci ha detto,: "fate tutti miei discepoli". 
Che cosa meravigliosa ! Attenti ! La fede è soltanto addormentata. Non facciamoci 
ingannare. Dio è Onnipotente e "sa quello che fa". Anche la Nostra fede "è di Dio". 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante e Nostro Dio Consolatore e Paraclito. Adoriamo la Santissima e Divina 
Trinità con fede. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre Meraviglioso. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini che 
Dio Padre Nostro Misericordioso ama infinitamente. Con Maria Madre nostra 
dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 

☆☆☆☆☆ 
 
27 Marzo 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
“Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, 
presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con 
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cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e 
paralitici. Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo 
giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli 
rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando 
l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli 
disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì: prese 
la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero 
dunque i Giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la 
tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: “Prendi la tua 
barella e cammina”». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: “Prendi e 
cammina”?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era 
allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli 
disse: «Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di 
peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per 
questo i Giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato.(Gv.5.1-16). 
 
 
28 Marzo 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù va a 
Gerusalemme, in Giudea, e si reca nella piscina di Betzatà, dove “sono riuniti tanti 
malati”. Attenzione ! Quella Piscina “è una immagine di Gesù”, cioè “è un Segno” del 
Vangelo di Giovanni. Il segno è costituito da due elementi: 1° Quella piscina “era 
vicina alla porta delle pecore”. 2° Quella piscina “aveva cinque portici” come Gesù 
“ha cinque ferite da Crocifisso”. Gesù “ha l’ odore delle Pecore”. Ricordiamo, quello, 
che dice il nostro Papa dei sacerdoti, che, oggi, oggi, debbono, più che mai, “avere 
per orientamento l’odore delle pecore”. Ricordiamo, poi, quello, che ci disse questo 
Papa: “Vedo questa nostra Chiesa, cioè la Chiesa di questi nostri tempi, “essere 
come un campo di Battaglia”. Vediamo intorno a noi, “persone ferite e dolenti”. Che 
faremo ? Ci metteremo “a scartare quei feriti” ? Ma, non è venuto Gesù per i malati ? 
Oppure cercheremo di aiutare i feriti a risanare “ed a combattere” ? Cercheremo noi 
di aiutare gli altri ad essere discepoli ardenti di Gesù ? Cercheremo noi di “capire i 
segni di questi nostri tempi, nei quali ci è dato di vivere” ? Ricordiamo: questi nostri 
tempi “sono tempi e giorni di grazia”. La Regina della pace c'è lo dice sempre. La 
“piena di grazia’, vede la Grazia, che ci è data, per dono di Dio, Nostro Padre 
affettuoso e Misericordioso. Ma noi, invece, “siamo pieni di peccato”. E noi, invece, 
purtroppo, “che cosa vediamo in questi nostri tempi, in cui Dio ci dona di vivere ? 
Quando vediamo uomini e donne morire “assassinate” o “assassine”, morire senza 
tempo di pentirsi, anzi “orgogliose” di uccidere, ed “illuse” di potersi servire anche di 
Dio, noi credenti, che ascoltiamo Gesù, noi , che cosa facciamo ? “Invochiamo noi la 
misericordia”, come fece Gesù crocifisso? Saremo noi credenti in Dio Padre Nostro 
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Misericordioso, oppure “saremo presi dal terrore” di un inferno, triste e 
dolorosissimo? E se preghiamo invocando la misericordia, nella piscina di Betzatà, 
sentiremo la Onnipotenza Divina e vincente di Gesù ? Conviene rispondere a queste 
domande “pregando”, che si faccia in noi “la Volontà di Dio”. Ricordiamo: noi siamo 
“in tempo di prova” ! La nostra vita è “prova Divina della nostra fede” ! Ringraziamo. 
Adoriamo. Non dimentichiamo. Gesù ce ne ha avvertiti. Ricordiamo quello pagano, di 
cui ieri ci diceva il Vangelo di Giovanni. Accompagniamoci a Lui, che se torna 
solitario per valli e monti, di giorno e di notte, “con la Parola di Gesù”. Gesù gli aveva 
detto: “Va tuo figlio vive”. Aggrappiamoci alla nostra fede. E facciamolo con decisione 
assoluta e caparbia, fino alla morte. Quando, poi, vedremo Gesù, quando Lui ci 
chiamerà, “allora capiremo”. E, se avremo creduto, lo capiremo, cioè “capiremo da 
Vincitori”. Pensiamoci. Riflettiamo. Crediamo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
Augusta e Gloriosa. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre Meraviglioso. Attenzione 
! Dio ci ha creati, “per salvarci”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio 
Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! 
Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
28 Marzo 20172 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci fa vedere "una 
Sua scelta molto significativa". Attenti a guardare due cose: 1° Gesù sceglie uno di 
quei infelici. 2° Guardiamo bene chi è scelto da Gesù, Gesù è il Salvatore". Gesù, chi 
va a salvare? Attenzione ! Gesù vuole che noi comprendiamo molto bene da che 
male umano Lui è venuto a salvarci. Ecco che quell' uomo: 1° non basta 
assolutamente a sé stesso. 2° è un uomo "abbandonato da tutti". 3° è un uomo 
"inacidito contro tutti"!difatti dice: "nessuno mi aiuta". Eppure, aveva Gesù, che era lì 
per aiutarlo. Gesù lo trae fuori da quel Suo abisso. Riflettiamo sulle scelte di Gesù 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore Dio. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre ama! 
Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
28 Marzo 2017 
3a considerazione. Attenti ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, alcune cose molto 
importanti, e cioè, che Gesù 1° Scelse tra i tanti, "quel paralitico e solo". 2° è scese 
quell’ uomo, che non conosceva Gesù. Ed era solo, non perché non ci fosse 
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nessuno, che lo aiutasse a vestirsi, e che lo portasse alla piscina, perché “era vestito” 
ed “era adagiato” nella piscina. E “lo era da 38 anni”. Ma era solo, "perché era un 
uomo, “che non vedeva chi volesse aiutarlo". C'è ne sono tanti come lui Gesù gli 
domanda, "se vuole guarire": è Gesù, "che si interessa a Lui" e lui dice: "non ho 
nessuno, che mi aiuti". Era dunque, un uomo "chiuso" e scontroso, "che non vedeva", 
chi gli si avvicinava: "difficile ed intrattabile". Gesù lo scelse, "gli si avvicinò e lo 
salvò", con una Salvezza temporale e "segno" di una "Salvezza vera, definitiva ed 
ultraterrena ed eterna", per la quale, soprattutto, Gesù "è venuto". E questo ci deve 
far pensare. Noi "dobbiamo credere al Vangelo". Anche in questo testo Gesù "pose 
un paletto", per "farci capire", e farlo capire proprio di oggi, fin dove arriva la Salvezza 
"che Lui è venuto portare". Questo deve "dilatare la nostra speranza". Noi curiamo 
poco la "Speranza teologale e cristiana". Pensiamoci. Crediamo, in quello, che Gesù 
"ci fa capire", anche "se noi non lo potremmo e non lo dovremmo pensare". Non "i 
nostri meriti", ma la nostra fede in Gesù "ci salva: dico la fede, "in ciò, che Gesù ci 
rivela, e lo fa proprio in questo testo del Vangelo. Questo i cristiani "lo debbono 
sapere". Questo io "lo debbo sapere". Riflettiamo. Convertiamoci. Non 
"dimentichiamo mai" questa "pagina del Vangelo di Giovanni". Anche se siamo, come 
quel paralitico di Betzatà, confidiamo, e ricordiamo quale salvezza "Gesù è venuto, a 
portarci". Dobbiamo sapere, che, "Betzatà" significa: casa della misericordia". Gloria 
a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Dio. Ed 
intanto cantiamo con tutti gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli 
uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 
 
 
28 Marzo 2017. 
4a considerazione. Attenzione! 
Gesù "non pose condizioni" a quell' uomo. Ma gli comanda "con assoluta e libera Sua 
Onnipotenza personale": "Alzati", "prendi il tuo giaciglio e torna a casa". L'uomo si 
alzò e prese il suo giaciglio. Quindi, Gesù fece due cose: 1° manifestò la Sua 
Onnipotenza divina: cioè Gesù "dimostrò di essere Dio". Io dico: credo in Gesù Dio. 
2° Gesù "coinvolse quell'uomo nella violazione del Sabato". Per i Giudei l' 
osservanza della Legge, non consentiva "nessuna salvezza dell' uomo". Quindi, 
Gesù affermò, che il sabato "non doveva essere contro l'uomo". Ma l' uomo "è 
padrone della sabato". Attenzione ! Dio stesso è a servizio dell' uomo, non perché l' 
uomo sia "Signore": ma perché "Dio è Amore". "Rifettiamo Ed impariamo E non 
dimentichiamo". Gloria a Dio Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito 
Santo Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. Benediciamo il 
Signore. Ed intanto cantiamo con tutti gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace 
ed amore agli uomini, che Dio ama! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo ! 
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28 Marzo 2017 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo,, che Gesù ci fa vedere, che 
Lui aiuta anche un uomo, "che non lo conosceva". Difatti molti uomini, non 
conoscono Gesù. Ma "noi conosciamo Gesù". La nostra è una situazione religiosa 
"più grave" Noi lo conosciamo e lo "disprezziamo" con la noncuranza". Pensiamoci 
Impegnarci. È assolutamente necessario farci un pensiero, un pensiero serio. 
Facciamolo e facciamolo fare agli altri. Gloria a Dio. Onore e Potenza a Gesù 
Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Dio. Ed intanto cantiamo 
con tutti gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre 
Nostro Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi 
del Paradiso e gli Angeli del Cielo ! 
 
 
28 Marzo 2017. 
6a considerazione. Attenzione ! 
Gesù dice a quell' uomo: "guarda di "non peccare più" perché "non ti accada di 
peggio". Ecco un avvertimento "a cui dobbiamo guardare" Ecco che, "Gesù è tanto 
buono", ma "non è assolutamente "buonista". Oggi abbiamo molto bisogno "di 
questo avvertimento di Gesù". Responsabilizziamoci. Pensiamoci. Diciamocelo a 
tutti. Gloria a Dio. Onore e Potenza a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito 
Santo Signore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore 
Nostro Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro 
Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria 
Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 

28 Marzo 2017 
Dal Vangelo secondo Giovanni. 
“In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e anch'io 
agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto 
violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese 
a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se stesso non può fare 
nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo 
stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli 
manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. 
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli 
vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché 
tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 7 
 



Padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e 
crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è 
passato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene l'ora – ed è questa – 
in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata, 
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al 
Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio 
dell'uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei 
sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione 
di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me, io non posso 
fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non 
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. (v.5.17-30). 
 
 

29 Marzo 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, un testo del Vangelo di 
San Giovanni, che dobbiamo tenere tra i più importanti testi del Vangelo, perché 
Gesù "ci parla del Padre Suo Divino". Attenzione! Gesù ci dice: 1° Che il Padre fa 
vedere al Figlio Suo Divino "tutto quello che fa", affinché anche il Figlio lo faccia". e lo 
faccia "allo stesso modo. 2° il Padre ci dona le "Risurrezione dei morti". Il Padre "fa 
nuotate le cose", le fa sul serio In questo modo torna il punto centrale della preghiera 
del Padre Nostro: "Sia fatta la tua volontà "come in Cielo, così in terra". Il Padre è 
Padre. Il Padre ama. Chi ama "dona tutto", anche e soprattutto da Se stesso. Al 
contrario, chi non ama, "non da se stesso", ma chi non dà all' altro e lo spoglia: cioè 
lo "impoverisce". Noi creiamo rapporti, che ci "impoveriscono". Gesù ci porta un 
mondo di amore. È questo è il cristianesimo. Gloria a Dio, Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
Augusta. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre. Guardiamo il Padre. Ma oggi chi 
guarda il Padre Nostro Divino ? Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti 
i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
29 Marzo 2017. 
2a considerazione. 
Noi per essere "cristiani" dobbiamo "guardare il Padre Divino", che "tutto fa nuovo" 
nella potenza del Suo Amore, che tutto "dona". Noi, egoisti e terreni "come siamo", 
non viviamo, per nulla, nell'Amore, che crea. Noi viviamo tutto "consumando", e "tutto 
distruggiamo". Gli uomini mondani, "tutto vedono in quel passare, che porta alla fine". 
Dio Padre "tutto pone nell' Amore Onnipotente, che crea". È, evidentemente 
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"l'opposto". Credere al Padre Onnipotente, "che tutti ama, e tutto crea", è "un 
miracolo". Il cristianesimo ci pone "in Luce di vita eterna", dove tutto vive e vive in 
eterno. "Sapremo noi credere" nella Onnipotenza, "che annulla", ogni fine ed ogni 
tramonto ? Ricordiamo: la pagina del Vangelo di oggi, "dobbiamo tenerla aperta", per 
non dimenticarla. Altrimenti, se chiudiamo il Vangelo, domani faremo, come abbiamo 
fatto fino ad oggi: cioè "dimenticheremo tutto. È sono cose "da non dimenticare 
assolutamente". Pensiamoci. Riflettiamo seriamente. Applichiamoci a farci Cristiani. 
Cristiani "non si diventa spontaneamente". "La Croce, non si prende 
spontaneamente. Chiediamo grazia. E "facciamoci forza", per volere "con fortezza 
cristiana". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Sottomettiamo allo Spirito Santo 
Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. Benediciamo il 
Signore Nostro Dio. Ed intanto cantiamo con tutti gli Angeli la lode a Dio ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama infinitamente ! 
Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
29 Marzo 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, cose, che "non pensiamo 
assolutamente". Ricordiamo, che il Padre Divino Onnipotente fa alcune cose: 1° fa 
passare "dal nulla all'esistenza", "perché è il Creatore di tutto quello, che esiste". Poi, 
tutto passa "dalla esistenza" e "dalla vita alla morte", cioè al dissolvimento della fine, 
che per i viventi è "la morte". Attenzione ! La morte è l'esperienza "conclusiva", di 
noi, limitati dal peccato ed "accecati", dal peccato originale. Ma il Padre Divino, 
"riapre la Sua azione creativa", per la creatura umana, che Lui "ama", e che Lui 
"salva". Dio Padre fa alcune cose, di cui Gesù ci dà "stupenda notizia": 2° "perdona" i 
peccati a chi si pente. 3° "annullare la morte dei uomini, ed effettua "la Risurrezione 
dei morti". 4° "Non giudica nessuno" Attenzione ! Dio Padre "non giudica nessuno" 
Noi invece giudichiamo "sempre e tutti", eccetto noi stessi. Per vedere il Padre ed 
essere cristiani, noi dobbiamo" non giudicare. E siccome non siamo capaci di non 
giudicare, dobbiamo Impegnarci a dire: "Padre non voglio giudicare, perché "tu, 
Padre, non giudichi", e ci comandi "di non giudicare". A questo scopo, dobbiamo 
decidere fortemente e Vigilare, "su questo punto strategico", del nostro vivere 
cristiano. Punto "strategico", al quale si collega anche "la nostra stessa e personale 
Salvezza". Pensiamoci. Impegniamoci. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante e Nostro Dio Consolatore. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. Benediciamo il Signore Nostro Dio. 
Ed intanto cantiamo con tutti gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama! Con 
Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 9 
 



 
 
29 Marzo 2017. 
4a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice "che il 
Padre, vuole che tutti onorino il Figlio, come onorano il Padre" .... ". Questo in prima 
linea, dice, che dobbiamo "onorare Gesù". C'è "il Figlio unigenito e Divino" del 
Padre Divino. Poi ci siamo noi, "figli adottivi". Ed in queste parole abbiamo la risposta 
di Gesù a quegli "Israeliti, religiosi, pii, praticanti, zelanti", che lo volevano uccidere, 
perché pensavano, che fosse bestemmiatore. Sappiamo infatti che quegli Israeliti 
pensarono, di dover uccidere Gesù, perché "giudicato peccatore e "bestemmiatore', 
perché non solo violava il sabato, ma perché "si faceva Figlio di Dio ed uguale a 
Dio". Noi vediamo, che i figli, anche in natura, "diventano come i loro papà". Gesù 
dice: "Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro". E Gesù poi, specificò 
ulteriormente: "Siate misericordiosi, come è Misericordioso il Padre vostro che è nei 
cieli". Dio non vede i peccati, perché è "come sono i genitori", che amano i figli, e non 
vedono i peccati dei figli. Riflettiamoci. Quanto è vero tutto questo. Siamo noi uomini 
"a vedere" i nostri peccati. Siamo noi ad avere paura di noi stessi "e dei nostri 
peccati". Abbiamo "la coda di paglia". Crediamo. Confidiamo. Solleviamoci. 
Preghiamo. Ringraziamo Gesù Misericordioso. Diciamolo agli uomini impauriti e 
sospettosi. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo 
Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore 
Dio Nostro. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
29 Marzo 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
“In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia 
testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che 
la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a 
Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un 
uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e 
risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho 
una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato 
da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre 
mi ha mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. 
Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua 
parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate 
le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno 
testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo 
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gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel 
nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo 
accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non 
cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi 
davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. 
Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma 
se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?».(Gv.5. 31-47) 
 
 
30 Marzo 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che non 
possiamo vivere "a modo nostro". Il Vangelo di oggi, ci dice, che "dobbiamo vivere": 
1° in conformità "al profeta, o dei santi". 2° in ascolto del Padre celeste. 3° in 
conformità con le Divine Scritture. Ma noi viviamo "a modo nostro". E questo "è il 
punto", di cui ci dobbiamo rendere consapevoli, per combattere seriamente. Satana 
"è un Io, che si è opposto a Dio". Satana "vuole farci come è lui". Questa pagina del 
Vangelo "ci impegna straordinariamente". Dobbiamo "fare nostro" quello, che ci è 
"estraneo". La lotta deve impegnarci personalmente. Dobbiamo "lavorare il campo 
del nostro mondo interiore". E dobbiamo combattere con la umiltà personale. Per 
questo è utile circondarci di persone sante, o "in cammino di combattimento 
spirituale". Per quanto riguarda la "testimonianza del Padre", dobbiamo proprio 
imparare "a sentirla molto vicina, e possiamo farlo, dicendo: "Padre Nostro, venga il 
Tuo Regno". "Sia fatta la Tua Volontà, come in cielo, così in terra". Diciamo: Padre 
Divino: "Voglio essere con Te". Diciamo: Padre Divino: "decido con volontà ferma e 
decisa, di fare la Tua Volontà Santissima e Buona ed assolutamente Sovrana" 
Diciamo: "Padre Divino, dico no a satana. Rinuncio a satana: alle sue opere, ed alle 
sue seduzioni". Riflettiamo. Prendiamone coscienza. Diamo ascolto a Dio Padre. 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo "Consolatore 
e Paraclito". Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Dio 
Nostro Padre. Rallegriamoci in Dio che ci ama. Crediamo all'Amore di Dio Uno e 
Trino. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre e Figlio e Spirito Santo ! 
E diamo pace ed amore e gioia agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra 
carissima e dolcissima e Santissima e gloriosa. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 
 
 
30 Marzo 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che 
"anche le nostre opere" debbono "rendere testimonianza della nostra vita 
evangelica". Quindi, dobbiamo tenere sotto controllo "le opere, che facciamo". E 
prima di tutto "dobbiamo non giudicare assolutamente nessuno". Ricordiamo, che noi 
viviamo tra gente fortemente "mondanizzata". Quindi, rischiamo di essere noi stessi, 
"molto mondanizzati". Ricordiamo: che Gesù "fu ritenuto: pazzo, Belzebù, mangione 
e beone, amici dei peccatori". Attenzione ! Vedendo "assassini ed assassinati, 
drogati, e uomini, che vivono nelle orge", che cosa faremo noi. Che cosa pensiamo, 
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noi ? Come ci atteggeremo noi ? Ci rassegneremo, "nell' immaginarli tutti dannati" ? 
Oppure "reagiremo" cristianamente e "grideremo a Dio: Padre Divino, "pietà, 
Misericordia, perdona" ? Il Padre Divino "ci ritroverà Misericordiosi, come è 
Misericordioso Lui" ? E se Dio, avesse deciso di esaudire le preghiere di 
Misericordia? Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Facciamo noi, che le nostre 
opere "ci rendano testimonianza". Padre facci comprendere, "credendo", anche, "se 
noi non pappiamo". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
Augusta. Benedetto il Signore Dio, Uno è Trino. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
lode a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio 
ama e vuole Misericordiosi. Con Maria Madre Misericordiosa. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
30 Marzo 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo una parola di Gesù 
"terribile". Gesù dice: "Io vi conosco: ok non avete in voi l'amore di Dio". Prenderemo 
noi atto di questa parola di Gesù "così vera e così dura" ? Dobbiamo pensarci 
seriamente. Che Dio, c'è ne dia grazia. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore 
Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore e forza di Dio. Adoriamo 
la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre. Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo. 
 
 
30 Marzo 2017. 
4a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice "che Lui ci 
conosce" Gesù ci dice "alcune cose" di noi e delle sue conoscenze "su di noi e sulle 
nostre volontà". È vero, che Gesù parla "dei Giudei suoi interlocutori". Ma Gesù, 
ispirando il "quarto Vangelo" a San Giovanni, "dirige quelle Sue parole agli uomini e 
le donne di tutti i tempi". Dunque, Gesù dice: 1° "Io vi conosco" 2° "Giovanni era la a 
lampada, che arde e che brucia, ma voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi 
della Sua luce". 3° "È anche il Padre, che mi ha mandato ha dato testimonianza di 
me. Ma voi non avete mai ascoltato la Sua voce, né mai avete visto il Suo Volto". 4° 
"... e la Sua voce (cioè la voce del Padre) non rimane in voi". 5° " ... infatti in voi non 
credete a Colui che mi ha mandato" 6° "Voi non volete venire a me, per avere la 
vita". 7° "Io vi conosco, voi non avete in voi l'amore di Dio" 8° "Io sono venuto nel 
nome mio, e voi non mi accogliete....". 9° "se un altro venisse nel nome proprio, voi lo 
accogliereste". 10° "È come potete credere, voi, che prendete la gloria gli uni dagli 
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altri, e non cercate la Gloria che viene dall'unico Dio" ? Queste parole di Gesù ci 
definiscono "in profondità". Su queste parole di Gesù dobbiamo farci "un buon esame 
di coscienza”. Ma dobbiamo aiutarci con grande speranza. Certamente non dovremo 
mai "scoraggiarci". Per non scoraggiarci assolutamente "dobbiamo rivolgerci al 
Nostro grande ed infinito Padre affettuoso e Misericordioso" con una preghiera umile 
e devota. Dobbiamo riconoscerci "peccatori". E dobbiamo riconoscerci bisognosi di 
"concreta e mirata conversione". Dobbiamo essere proprio "certi e sicuri" che Dio ci 
ascolta. Pensiamoci. Riflettiamo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente 
Sottomettiamo allo Spirito Santo che è Dio Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
Augusta Benedetto il Signore Dio Nostro Padre Meraviglioso. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode a Dio, che ci figli e ci ama" ! Con Maria Madre nostra dolcissima 
e Santissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
30 Marzo 2017. 
5a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: "Se fossi 
io a dare testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera". Noi 
dobbiamo considerare "in profondità queste parole di Gesù". Ne abbiamo molto 
bisogno, perché noi "non facciamo altro" che "rendere testimonianza a noi stessi". 
Noi non siamo i giudici di noi stessi. Dio nostro Padre è il nostro Giudice, vero, ultimo 
e definitivo. Ma noi lo mettiamo semplicemente "da parte". Che assurdo. E che 
"timore " dobbiamo avere, "per noi tutti peccatori". Divina Trinità Pietosa, pietà. Padre 
Nostro Divino, pietà di noi. Signore Nostro Gesù, pietà di noi e Misericordia per noi è 
per tutti. Gridiamolo forte, ogni giorno ed a tutti. Prendiamo le dovute nostre decisioni 
personali. Aiutiamo i nostri cari a "prendere le loro decisioni personali". Soltanto 
prendendo "dovute decisioni personali" possiamo" salvarci. Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore Onnipotente. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. 
Benediciamo il Signore Nostro Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio 
Padre Nostro Misericordioso ed Onnipotente ! Ed diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 

 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
“In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più percorrere la 
Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei 
Giudei, quella delle Capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche 
lui: non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme 
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dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla 
liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che 
egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno 
saprà di dove sia». Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi 
mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi 
mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui 
ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere 
le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora”.(Gv.7.1-12. 25-30) 
 
 
30 Marzo 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "ebbe molto a 
soffrire" dagli uomini "religiosi, devoti, approfonditi nella pratica religiosa". Attenzione 
"alla religiosità giudiziaria". Quegli uomini religiosi pensavano, che Dio si ponesse 
verso gli uomini "come Legge". E credevano di servire Dio, "giudicando gli uomini, e 
come "poliziotti a servizio di Dio". E Gesù diceva: "Voi non sapete di Spirito sono Io, 
ed Io non so di che Spirito sete Voi". Ecco la novità "grande del Vangelo". Attenzione 
! Quei Giudei credevano, che "per essere buoni fedeli", "dovessero "difendere Dio", 
dalla arroganza degli uomini. Pensavano di dover controllare Gesù, "perché violava 
il sabato" e "perché si faceva uguale a Dio". Ecco le due ragioni che mettevano i 
Giudei contro Gesù. Quei Giudei "religiosamente impegnati", per due precise ragioni 
si ritrovavano, "per fedeltà religiosa": assassini. Il fatto, che Dio ci metta contro l'uomo 
è "un pericolo reale" ed "effettivo". Ma Gesù ci ha rivelato il Padre, che è "il Dio, per l' 
uomo". E Gesù è "l'Emmanuele”, cioè è il Dio con noi. Se voglio dare "Gloria a Dio", 
quando vedo, che gli uomini peccano, debbo non giudicare, e debbo inviare 
assolutamente Misericordia. Dio voleva, che Mosè difendesse l'uomo, "tanto 
peccatore", dal furore dell' "ira di Dio". Pensiamoci. Rischiamo di vivere da cristiani 
"senza Vangelo". Convertiamoci, ad ogni pagina del Vangelo, abbiamo da 
convertirci, come non pensavamo, che lo dovessimo fare. Quanto è grande Dio. 
Quanto grande è "la sua Misericordia". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore 
Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
lode a Dio Padre Nostro E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre ama. 
Con Maria Madre nostra carissima. Con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 
 
31 Marzo 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nei Vangeli di questo giorno noi leggiamo, che quei Giudei, che incontravano 
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Gesù restavano "confusi", perché volevano capire. Attenzione ! Il voler capire non è 
"credere". Il voler capire "ci fa superbi". Il credere, come Gesù ci chiede, ci fa "umili". 
Chiediamo la Grazia di comprendere. Diciamo a Dio Nostro Padre: Padre Divino, "noi 
crediamo". Padre nostro Divino, noi non vogliamo peccare contro di Te. Padre nostro 
Divino vogliamo fare la Tua Volontà, che noi non comprendiamo Prendiamo le nostre 
necessarie decisioni. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo 
Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. 
Benediciamo il Signore Nostro Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio 
Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. 
E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
31 Marzo 2017. 
3a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che quei Giudei 
contemporanei di Gesù, avvelenavano la loro festa: "quella bella e gioiosa festa delle 
Capanne, con le loro insinuazione giudiziarie. Dio aveva programmate le feste 
gioiose e famigliari. Gesù era nel Tempio ed insegnava "la buona novella". Ed essi 
avvelenavano il tutto, con i loro sospetti. Dobbiamo veramente stare attenti "a non 
avvelenare" la gioia evangelica, che Dio vuole. I Santi sono tutti gioiosi. Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Dio. Ricordiamo quello 
che l'Angelo dice a Maria, da parte di Dio, e che Gesù dice a noi: Rallegrati: 
Rallegratevi. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
31 Marzo 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, un confronto tra Gesù ed i 
Giudei, che fa ben capire il confronto tra la luce e le tenebre. Gesù che è "Luce" è 
"umile", insegna, spiega, chiarisce. Chi vuole capire, può certamente capire. I Giudei 
"sono superbi", si presentano "giudiziari": sono chiusi in se stessi. Molti di noi sono 
come quei Giudei. Gesù insegna nel Tempio. Gesù cerca di far capire, che Lui "non 
viene da se stesso", e che "il Padre lo ha mandato". Gesù cerca di far capire, che il 
Dio di cui Lui parla, è certamente "un solo Dio". Ma è un solo Dio "in più Persone". 
Gesù dice, che c' è "il Padre, che manda, ed il Figlio, "che è mandato". Ma il Figlio 
"che è mandato" è un uomo. E questo fa difficoltà. L'uomo non è Dio. I Giudei non 
credono all'Amore, che è all' origine del "miste, Roma della Incarnazione". I Giudei 
"vogliono assolutamente capire". Ma non c'è "niente da capire". C'è invece, soltanto " 
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da credere". Gesù manifesta "la Sua personale Onnipotenza", che lo rivelano essere, 
quello, "che dice di essere", cioè di essere Dio. Il fatto è "che Dio si è fatto uomo", e 
Figlio di Maria. Maria lo sa e ci crede. Gesù lo dice: gli Apostoli "ci credono". Ma i 
Giudei dicono: Tu sei uomo e non puoi essere Dio. Gesù dice: "questo voi non potete 
capirlo" questo "voi potete e dovete crederlo sulla mia parola". Ma quei Giudei 
volevano assolutamente "capire": erano "superbi. E noi, che cosa facciamo ? Ed io 
che cosa faccio ? È questo è il nostro problema. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. 
Benediciamo il Dio Nostro Padre. Pensiamoci. Riflettiamo. Ed intanto cantiamo con 
gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro 
ama. Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 

 
 
1 Aprile 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
“In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è 
davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il 
Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e da 
Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo”?». E tra la gente nacque un dissenso 
riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. 
Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: 
«Perché non lo avete condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato 
così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse 
creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la 
Legge, è maledetta!». Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, 
ed era uno di loro, disse: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo 
ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? 
Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa 
sua”.(Gv.7. 40-53). 
 
 
1 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che, "quando non si crede 
in Gesù", che è Figlio di Dio, "si vive in una confusione totale", e si produce tanta 
confusione. Ognuno pensa a modo suo. Ed oggi siamo "in generale confusione". Chi 
vede "la Bontà di Gesù", e chi vede "un mistero tenebroso" financo in Gesù, le 
"fanno comunque confusione". Non basta assolutamente la benevolenza umana, per 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 16 
 



capire "chi è Gesù". E chi è personalmente "malevolo", pensa male "anche di Gesù", 
ed "interpreta male" anche il bene "inequivocabile, "che Gesù è", e "che Gesù fa", 
apertamente, ed evidentemente, dinanzi "agli occhi di tutti". Quelle folle ne "sono 
testimoni" Per sapere, "chi è Gesù", c'è "un solo modo possibile": "credere a quello, 
che Gesù ci dice di Se stesso. Gesù stesso ce lo dice sempre e dovunque. Modello 
gente non gli credette, come noi, oddio, non gli crediamo, perché non si fermò a 
riflettere, "per responsabilizzarsi": appunto "come facciamo noi oggi", "in tutti i giorni", 
del nostro vivere quotidiano, e “passa così” la nostra vita preziosa. Oggi, leggendo il 
Vangelo di questo giorno, io dico: "Gesù, io credo, alla Tua Parola". Oggi leggendo il 
Vangelo di questo giorno, anche tu di' come me: Gesù. "Io credo alla Tua Parola". E 
facciamo, che quelli della nostra casa, "credano". Ed aiutiamo "gli amici ed i 
conoscenti" a "credere" in Gesù. Diamoci da fare. E ringraziamo Dio, che ci dà 
grazia. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito 
Santo Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore 
Nostro Dio. Ed intanto cantiamo "con tutti gli Angeli" la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini, che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i 
Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
1 Aprile 2017. 
2a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù, in tempi di 
confusione, "viene cercato a morte". Oggi, quelli, che pensano a modo proprio "fanno 
confusione", e "quelli, che fanno confusione", pensano, che Gesù debba essere 
"eliminato", da "ogni considerazione": il che equivale a ciò, che il Vangelo di oggi ci 
dice, cioè, che "cercavano di catturarlo, e di arrestarlo". Pensiamoci. Riflettiamo sulle 
nostre grandi responsabilità Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro 
Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Nostro Dio. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con 
Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
1 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che in quel giorno nessuno 
poté "arrestare" Gesù, perché "nessuno ha mai parlato come Lui". Questo non è mai 
successo. Questo è accaduto una sola volta, a memoria storica, Questo "deve farci 
sapere". "Non si può" assolutamente "fermare ed arrestare Gesù". È inutile illudersi, 
che possiamo "fermare" Gesù, nella Sua opera "di illuminazione" degli uomini e delle 
coscienze umane. Che meraviglia ! Non si muove foglia "che Dio non voglia". Questo 
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quel giorno "fu visibile. Questo, noi, che leggiamo il Vangelo di questo giorno, lo 
dobbiamo "sapere" e dobbiamo ricordarlo e dobbiamo dirlo, con forza, anche a quelli, 
che non vogliono saperlo. Facciamo si evangelicamente "responsabili" Riflettiamo. 
Convertiamoci. Facciamolo “notare” a tutti gli altri. E dobbiamo farlo oggi, perché oggi 
il Vangelo ce lo dice. Oggi, Dio ci dà grazia. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. 
Benediciamo il Signore. Ed intanto cantiamo con tutti gli Angeli la lode a Dio ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti 
i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
1 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù viene 
"condannato dai "confusionari" "senza neppure averlo ascoltato". Questa è "la Verità 
detta da Nicodemo". Ci debbo pensare. Ci dobbiamo pensare. Siamo tra gente 
"senza Dio". Siamo tra gente "senza Gesù". Siamo tre gente "senza Vangelo". Che 
sofferenza ! E che pericolo ! Che Dio ci salvi! Dio abbia misericordia di noi e di 
questa sua umanità ! Grazie Maria Madre nostra ! Maria Madre, salvaci ! Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore e 
Signore: nostro Paraclito. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. 
Benedetto il Signore Dio Nostro Padre Meraviglioso. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama!. Con Maria 
Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
1 Aprile 2017. 
5a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che, quelli che non 
credono, inquadrano, poi, Gesù nei loro schemi culturali. Questo poi, possiamo 
vederlo molto chiaramente" nel testo di questo giorno. Attenzione ! Possiamo 
riconoscerci. Ma tutto questo è un fatto "culturale e sociale". Tutto questo "non è 
quella fede", che Dio ci chiede. Pensiamoci. Teniamolo molto bene a mente. Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Nostro. E Benedetto 
"colui, che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra 
carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
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1 Aprile 2017. 
Dal Vangelo 1 Giovanni 
“In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua 
sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli 
asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle 
mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la 
gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù 
amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due 
giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci 
vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno 
cammina di giorno, non inciampa, perché vede  la luce di questo mondo; ma se 
cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi 
soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a 
svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». 
Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo 
del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento 
per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora 
Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire 
con lui!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 
sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei 
erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì 
che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a 
Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora 
so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo 
fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli 
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 
mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le 
disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. 
Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata 
incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria 
alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. 
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi 
dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù 
allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si 
commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
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dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al 
cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una 
volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa 
era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella 
del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 
Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io 
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, 
perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, 
vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un 
sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei Giudei che erano 
venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 
(Gv.11. 1-45). 
 
 
2 Aprile 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno noi leggiamo, che Gesù è "la 
Resurrezione e la vita". Attenzione ! Gesù, che è Dio Onnipotente, "è venuto ad 
eliminare" le due disastrose conseguenze "più gravi del peccato": cioè "la perdita 
della grazia" e "la morte". Oggi vediamo Gesù impegnato "a vincere la morte". Oggi 
dobbiamo vedere Gesù impegnato, "con gravi danni e pericoli personali", già ridare 
vita all'amico Lazzaro, morto. Ora dobbiamo fare una considerazione "molto 
importante". Oggi noi "non dobbiamo acquisire" questa realtà "in una consapevolezza 
intellettuale", che, poi, finisca nel "bagaglio del nostro sapere", "per farci più superbi 
e presuntuosi". Oggi, noi dobbiamo fare esperienza evangelica del potere Divino di 
Gesù, per "credere". "Credere" non è assolutamente "sapere". Il "sapere", e un 
"archiviare nel bagaglio delle nostre consapevolezze, per pensare, per discutere, per 
essere, poi, "adeguati ed informati". Me Gesù "non ha risuscitato Lazzaro, per farci 
sapere questa bella notizia". Gesù ha risuscitato Lazzaro, per immettere noi in una 
esperienza viva di risurrezione Gesù ha risuscitato l'amico Lazzaro, chiedendo a 
Marta ed a noi": "Credi tu. 
 
 
2 Aprile 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo cose, che meritano di 
essere approfondite. Per esempio: il testo del Vangelo di oggi ci dice, che, che le 
sorelle di Lazzaro, inviarono da Gesù, messaggeri, per informarlo della malattia del 
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fratello. Le sorelle dicono, che Lazzaro è l'amico di Gesù. Il Vangelo "non dice di più" 
Attenzione! Proviamo a pensare in un modo "non consueto". Intanto Lazzaro, che è il 
fratello di Marta e di Maria, non sarebbe, lui, amico di Gesù. Gesù è certamente 
amico di Lazzaro. Ma proviamo a pensare, che Lui Lazzaro "non condividerebbe", i 
sentimenti delle sorelle. Sono tanto frequenti questi casi. Per questa ragione le 
sorelle mandano ad informare Gesù. E questa potrebbe essere la ragione. per cui, 
Gesù informato dai messaggeri, "rispettò Lazzaro," e "non andò da Lazzaro 
ammalato". E questo ci deve far pensare. Quando saremo malati, prepariamoci al 
peggio. Dobbiamo noi, chiamare il Sacerdote. È diverso "morire con il Sacerdote" 
chiamato da noi, che morire "senza il Sacerdote" o con "il Sacerdote chiamato da 
altri". Pensiamoci. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito 
Santo Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore 
Nostro Gesù Cristo e Dio, Nostro Padre affettuoso., E Benedetto "chi viene nel nome 
del Signore ! Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo.", cioè che Lui è "la resurrezione e la vita" ? Attenzione ! Ciò, che 
si sa, è "una acquisizione mentale". Ciò che, è si crede è "tutt'altro". Ciò che si 
"crede", lo si crede "per farne una esperienza di vita". Vivrò io "la esperienza di vita 
della risurrezione" ? Vivrò io e morirò io nella fede della risurrezione? 
Domandiamocelo. Viviamo la nostra risurrezione. Questa è la radicale differenza, tra 
cristiano e "non cristiano". Il Cristiano "vive in attesa "della sua personale 
risurrezione". Ma oggi, chi vive questa consapevolezza ? Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. Sottomissione "amorosa ed umile, allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore Dio. E 
"Benedetto colui che viene nel nome del Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli 
la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. 
E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del cielo. 
 
 
2 Aprile 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo che Gesù comunica agli 
apostoli, che Lazzaro l' amico Suo e loro, "dorme", e Lui via svegliarlo. Per Gesù "la 
morte è come il sonno". Poi, Gesù spiega, e Gesù va dall'amico, "anche, se cercano 
di ucciderlo" . Gesù ci viene a risuscitare "anche se gli costa la morte". Pensiamoci. 
Ringraziamolo per tanto amore. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione 
allo Spirito Santo. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore 
Nostro Dio. E Benedetto colui che viene nome del Signore. Ed intanto cantiamo con 
gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ! Con Maria 
Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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2 Aprile 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù torna in Giudea 
"per risuscitare" Lazzaro, e "Marta gli va incontro". Andiamo noi, incontro a Gesù ? 
Marta e Maria hanno conoscenza, ed hanno esperienza di Gesù. Le due sorelle 
"sanno che, se c'è Gesù, "non è possibile morire". Perché ? Ricordiamo Gesù è "la 
Vita". Attenzione ! E perché Gesù è "incompatibile con il nostro morire? Pensiamoci 
e "crediamo" Poi, Gesù impegna Marta "in un approfondimento teologico". Ma Marta 
conclude in "un momento" di paura" e ad Mistero, che resta "intellettuale ed astratto". 
Dinanzi ai fatti "concreti e sconcertati e problematici", Marta "fugge". E chiama Maria, 
"innamorata, contemplativa, affettuosa ed esperienziale". Dobbiamo essere 
affettuosi. Nel messaggio di oggi 2 Aprile 2017 c'è lo ha detto la Madonna" la Regina 
della pace nel Suo Massaggio. Riflettiamo. Crediamo. Sappiamo troppo, e "crediamo 
troppo poco". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo 
Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. Benediciamo il Signore Nostro 
Gesù Cristo E benevolo è colui, che viene nel Nome del Signore. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio 
ama ! Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Gloria Cielo. 
 
 
2 Aprile 2017 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù visse un forte 
"impatto emotivo" incontrando Maria di Betània Questo vale "contro coloro, che ci 
vogliono " senza emozioni e senza emotività". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità. 
Benediciamo il Signore Nostro Gesù Cristo. Benedetto colui, "che viene nel nome del 
Signore". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria 
Madre nostra. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
 
2 Aprile 2017. 
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù volle farci 
"spettatori" dei Suoi rapporti" con il Padre Suo Divino. Tu Padre "mi ascolti sempre". 
Così dice Gesù. Noi abbiamo un Padre Divino "che ci ascolta sempre". Crediamo noi 
questo ? Pensiamoci. Riflettiamo. Ricordiamo. Facciamo che gli altri ci pensino. 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro. Sottomissione amorosa allo Spirito 
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Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gioiosa. 
Benedetto il Signore Dio Nostro. 
 

☆☆☆☆☆ 

 
 

2 Aprile 2017. P. Massimo Rastrelli S.J. 
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