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Se mi amate, osserverete i miei comandamenti

Dal vangelo secondo Giovanni 14,15-21

1 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei  comandamenti.  E  io  pregherò  il  Padre  ed  egli  vi  darà  un altro
Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che
il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi.

2 Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre
mio
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».



Il gioco di oggi ti aiuterà a capire come è importante leggere con
attenzione, giorno per giorno, domenica per domenica la Parola di
Gesù. Vuoi provare a vedere se sei stato attento nella lettura del
Vangelo di oggi? Senza rileggere segna, delle tre, la risposta che
ti sembra giusta:
Che cosa ha promesso Gesù a coloro che osservano 
i suoi Comandamenti

a che verrà ad aiutarci
b che pregherà il Padre per noi
c che manderà un angelo

Il Consolatore che il Padre ci invierà, rimarrà con noi:
a per un lungo periodo
b un giorno e una notte
c per sempre

Chi può ricevere lo Spirito di Verità:
a il mondo, che non lo conosce
b coloro che vivono nel peccato
c coloro che lo conoscono

Completa questa frase: «Voi invece mi vedrete, perché…»:
a «… io vivo e voi vivrete»
b «… io sono con voi per sempre»
c «… io tornerò»

Il test dell’amore a Gesù:
a ricordarsi di fare i digiuni
b fargli tante promesse nella preghiera
c accogliere e osservare i suoi Comandamenti

Adesso puoi verificare le tue risposte 
rileggendo il Vangelo.
1°Hai sempre indovinato? Complimenti, sei 
proprio un bravo discepolo che ascolta le 
parole del suo Maestro e ne fa tesoro.

2°Non hai sempre indovinato? Coraggio, 
impegnati di più all’ascolto
e la prossima volta riuscirai meglio.

3°Se non hai indovinato proprio nessuna 
delle risposte bisognerà
ricordarti che una delle più belle Parole di 
Gesù suona così: 
«Chi mi ama fa tesoro delle mie Parole». 

Ma anche a te è
data la possibilità di riprovare


