
Il vangelo della domenica





Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21)

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che 
sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui 
abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel 
nome dell’unigenito Figlio di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 
uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro 
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la 
luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché 
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=dd3sjj7W7zE


In questa quarta domenica di Quaresima, chiamata domenica
“laetare”, cioè “rallegrati”… è una chiamata alla gioia… Quale è il
motivo di questa gioia? Il motivo è il grande amore di Dio verso
l’umanità, come ci indica il Vangelo di oggi: «Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna»…
…Dio, infatti, non se ne sta in disparte, ma entra nella storia
dell’umanità, si “immischia” nella nostra vita, entra, per animarla
con la sua grazia e salvarla.

La parola a Papa Francesco



La quarta domenica di Quaresima è al centro 
dei 40 giorni, infatti fra 20 giorni è 

Pasqua! 
È la domenica caratterizzata dalla gioia, è 
un invito a guardare l’aspetto positivo del 
cammino di penitenza che stiamo vivendo:
è Dio che è presente nella nostra vita e ci

libera dal peccato! È Lui la luce che 
dobbiamo guardare! 

Chi opera il bene, non ha paura, non ha bisogno di
nascondersi; invece chi opera il male, vuole restare
nel buio, sperando che nessuno si accorga di lui, per
poter continuare ad agire indisturbato. allora,
impegniamoci a fare gesti che portano vita, amore!
Gesti che portano luce intorno a noi, gesti che
dicono la nostra fede e la nostra accoglienza di
Gesù e della sua salvezza.

Mi chiamo Nicodemo, sono un sacerdote del
tempio, esperto di giudaismo… ero stupito di
quanto Gesù operava… una notte sono andato da
lui, per conoscerlo. Sono andato di notte perché
non volevo che nessuno mi vedesse, un uomo
della mia posizione non può farsi vedere con
Gesù e dargli ascolto, soprattutto dai farisei e
dagli altri dottori della legge.
Abbiamo parlato a lungo, mi ha colpito
in modo particolare quando mi ha
parlato di luce e tenebre…
chi opera il male, vuole restare
nascosto, non vuole che si
sappia quello che fa, quello che
organizza. Ama il buio del
Nascondimento. Invece, chi opera
il bene e chi agisce nell’onestà,
non ha nulla da nascondere,
ama la luce!



Perché Gesù dice che Mosè innalzò il serpente nel

deserto?

Al tempo della liberazione del popolo di Israele dalla

schiavitù dell'Egitto, gli israeliti si trovano davanti a molte

difficoltà, si lamentano spesso e, a volte, rimpiangono pure

il tempo in cui erano schiavi.

Non credono più che Dio è con loro. Ad un certo punto

succede che gli Israeliti vengono assaliti da serpenti

velenosi. Tutte le persone che venivano morse, morivano.

Dio dice a Mosè di costruire un serpente di

rame e di metterlo su un'asta, in alto, per dare la

possibilità a tutti di vederlo: se coloro che

venivano morsi dai serpenti lo avessero

guardato, avrebbero avuto salva la vita.

Gesù fa un paragone con quell'avvenimento per far

capire che Lui è colui che salva, è colui che,

una volta innalzato, darà la vita a tutti coloro

che, guardandolo, crederanno in Lui.

Sapete dove viene innalzato Gesù?

SULLA CROCE!

Rifletto…
Gesù ci guarisce dai nostri 
comportamenti sbagliati
Quali sono i comportamenti che 
devi cambiare per vivere nella 
luce e nella verità?

In questa IV domenica di Quaresima, leggiamo il
Vangelo di Giovanni. Ci viene presentato l’incontro di
Gesù con Nicodemo. Gesù rivela a quest’uomo, esperto
di giudaismo, che Egli è venuto nel mondo per portare
la luce e chi crede in Lui ha la vita eterna.

Curiosità…



Signore Gesù, 
come hai detto a Nicodemo,

bisogna guardarti sulla croce e credere in te
per avere la vita eterna.

Anch’io mi impegno a volgere lo sguardo a te 
per essere guarito dai morsi dei vari 

serpenti…
il serpente dell’egoismo 

che ci fa pensare solo a noi stessi
il serpente dell'avere, dell'apparire, 

il serpente del criticare, del prendere in giro, 
del voler essere sempre i migliori…

Aiutami Gesù ad essere come te per diventare 
migliore 

capace di amare come hai amato Tu
Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/11820603

