
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo di Giovanni (14,1-12) 
In quel tempo, Gesù disse: «Non sia turbato il 

vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se 
no, vi avrei mai detto: «Vado a prepararvi un posto»? 
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò 
di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli 
disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come 
possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la 
via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche 
il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi 
e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha 
visto il Padre. Come puoi tu dire: «Mostraci il Padre»? 
Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le 
parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, 
che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io 
sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo 
per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede 
in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Michele, Cavallasca 

 

Io sono la Via, 

la Verità, la Vita 
 

« Io sono la via, la verità e la vita.  

Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me » 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camminare 

 

Cosa significa 

camminare  

sulle strade  

di Gesù? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera 
Signore, 
io mi metto in cammino sempre 
per raggiungerti e incontrarti. 
Tutta la mia vita 
è un grande viaggio 
per scoprirti,  
conoscerti e amarti. 
Diventare tuo discepolo 
è lo scopo di tutto 
il nostro camminare nella vita. 
Fà che impari 
a migliorare me stesso 
guidato dalla parola  
del tuo vangelo. 
Solo così farò veramente 
quel pellegrinaggio che mi aiuta 
a diventare un vero cristiano. 
Tutto ciò che ho conosciuto 
e imparato, ora diventi 
patrimonio 
della mia esistenza. 
Perchè io lo possa trasmettere 
con la testimonianza 
di una vita di fede. 
 

 

GESU’ E’ LA VIA… sì, ma per dove? 
 
Siamo nella sera in cui Gesù ha lavato i piedi ai suoi 

discepoli (lavanda dei piedi) e in quella stessa sera mentre 
erano a cena per celebrare la pasqua ebraica (memoria 
della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto), Gesù dice le 
parole “Questo è il mio corpo… Questo è il mio sangue…”. 
Una sera speciale che aprirà la mente e il cuore dei Dodici 
Apostoli alla vera fiducia in Dio. 

Ma chi ha mai visto Dio? 
Dio nessuno lo ha mai visto e nessuno lo può vedere 

e restare vivo, così Egli aveva detto a Mosè sul Monte 
Sinai: “tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun 
uomo può vedermi e restare vivo” (Es 33, 20) 

 
Gesù ha appena terminato la  

« Signore, non sappiamo dove vai …. » 

In questa sera così importante, Gesù fa un lungo 
discorso ai suoi Apostoli, preparandoli non solo alla sua 
Passione e Croce, ma lasca loro anche le ultime promesse: 

- se vedi me, vedi il Padre 
- se ascolti me, ascolti il Padre 
- se ami me, ami il Padre 
 

Gesù aiuta i suoi amici – e anche noi oggi – a non 
inventarci un dio come vogliamo, a nostro piacimento: un 
dio che obbedisca ai nostri piaceri, ai nostri desideri; un 
dio che faccia la mia volontà e che debba sempre 
ascoltarmi per darmi ogni cosa che chiedo. 

Dio “nessuno lo ha mai visto”, cioè nessuno lo può 
nemmeno immaginare, ma chi vede Gesù vede anche Dio. 
Con queste parole Gesù voleva far comprendere ai suoi 
Apostoli che Lui era veramente il Figlio di Dio, che Lui era 
veramente in comunione profonda con Dio al punto che 
ascoltare la sua Parola significava ascoltare la Parola di 
Dio. E per questo Gesù specifica tre grandi parole:  

 

- “io sono la Via”: per andare al Padre, bisogna seguire 
Gesù (cioè ascoltare la sua Parola e vedere la sua vita) 

 

- “io sono la Verità”: ciascuno ha le sue piccole verità 
e le sue piccole menzogne e bugie, eppure Gesù ci chiede 
di stare dalla parte della Verità che è la sua Parola; 

 

- “io sono la Vita”: vivere è un dono. Nessuno di noi ha 
chiesto di nascere eppure una vlta che veniamo alla luce, 
dobbiamo ricordare che la nostra vita è preziosa, bella, e 
ogni giorno dobbiamo viverla bene. 

 

Con tutto ciò, Gesù ci sta chiedendo di 
CAMMINARE CON LUI. Gesù non ci lascia 
soli nel cammino della nostra vita, ci tiene 
per mano e ci guida con la sua Parola.  

Ma noi lo ascoltiamo? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCIVERBA 
Risolvi il cruciverba. Inserisci le lettere nella riga in basso, 

 facendo attenzione a far corrispondere i numeri  

e avrai la soluzione. Dove incontriamo Gesù? 

 
     1  2    3     
                
  4      5        
     6           
  7 8             
          9 10     
                
  11 12             
                
13         14  15  16   
     17 18          
                
  19           20   
                
21                
                
                
 4 15 9 19 20 18 8 6 2       
 

 

 

 

 

 

 

ORIZZONTALI 

1. Il numero degli evangelisti 

4. Le raccontava Gesù 

7. Si pianta nel terreno per far nascere la pianta 

9. La prima donna 

11. Il primo uomo 

13. Si benedicono la domenica prima di Pasqua 

14. Un evangelista 

17. Ci ha creati 

19. Il nome del Battista 

21. Un evangelista 

 

 

VERTICALI 

1. Periodo di Quaranta giorni per prepararsi alla 

Pasqua 

3. Lo portano i Re Magi 

4. La Domenica di Risurrezione 

5. Fu risuscitato da Gesù 

10. La percorse Gesù prima di morire 

12. il Giorno del Signore 

13. Ce la scambiamo durante la Messa 

14. La madre di Gesù 

16. Ci servono per vedere 

18. Il figlio di Abramo 

 

 

 

 
 

« Chi ha visto me, ha visto il Padre» 

« IO SONO LA VIA… » 

« Signore, non sappiamo dove vai …. » 


