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II Domenica di Pasqua
† Vangelo secondo Giovanni
20, 19-31

Ciao!

Questa scheda - YoungMissionBlog –
si rivolge a tutti i ragazzi e bambini della
Missione in un tempo, dove non è facile
vedersi o stare insieme. YoungMissionBlog
vuole darvi la possibilità di trascorrere
insieme un momento di preghiera, di
conoscere la vita di Gesu e nello stesso tempo
vi propone delle belle attività da fare a casa
da soli o insieme ai vostri familiari.

La sera di quello stesso giorno, che era il
primo della settimana, mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, Gesù venne e
si presentò in mezzo a loro, e disse: «Pace a
voi!» E, detto questo, mostrò loro le mani e il
costato. I discepoli dunque, veduto il
Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi
Gesù è risorto. La Pasqua
ha mandato, anch'io mando voi». Detto
continua! Scopriamo insieme
questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete
come Gesù risorto si fa
lo Spirito Santo. A chi perdonerete i
riconoscere dagli apostoli e
peccati, saranno perdonati; a chi li riterrete,
come noi, ancora oggi,
saranno ritenuti».
possiamo seguire l’esempio
Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non
dei discepoli …
era con loro quando venne Gesù.
Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto
il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo
costato, io non crederò».
Otto giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era
con loro. Gesù venne a porte chiuse, e si presentò in mezzo a loro, e disse:
«Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e guarda le mie mani;
porgi la mano e mettila nel mio costato; e non essere incredulo, ma
credente». Tommaso gli rispose: «Signor mio e Dio mio!» Gesù gli disse:
«Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!»
Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non
sono scritti in questo libro; ma questi sono stati scritti, affinché crediate
perdono
che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e, affinché, credendo, abbiate vita nel
suo nome.
Parola del Signore

La pace
vera e piena

GESÙ risorto entra senza aprire la porta.
Sai però di quale
ha bisogno per aprire la porta del tuo

?

Colora le porte con colori allegri e scrivi su di esse i nomi dei familiari e vicini di casa.
Prima di addormentarti, prega per loro e chiedi a Dio di entrare nelle loro case per riempirle di PACE.

#cantiamoinsieme

1.

Pace a voi: sia il tuo dono visibile
Pace a voi: la tua eredità
Pace a voi:come un canto all’unisono che sale
dalle nostre città. RIT.

2.

Pace a voi: sia un‘impronta nei secoli
Pace a voi:segno d’unità
Pace a voi: sia l‘abbraccio tra i popoli, la tua
promessa all‘umanità. RIT.

Pace sia pace a voi
RIT. Pace sia, pace a voi:
la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli.
Pace sia, pace a voi:
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi:
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi:
la tua pace sarà una casa per tutti.

Emmaus
Diverse località in Palestina hanno questo
nome. La più famosa é il villaggio verso il
quale camminavano i due discepoli. Quando si
parla dell’odierna Emmaus esistono delle
opinioni controverse fra gli scienziati.
Potrebbe essere sia l’odierna ‘El Qubeibeh’,
situata circa 12 km da Gerusalemme,che
anche ‘Amwas’, distante 24km.

#preghiamoinsieme

… iniziando con
il segno della croce …

Signore Gesù,
tante volte come i due di Emmaus,
sentiamo l’amarezza e la delusione del
fallimento o della sconfitta.
Signore Gesu,
accostati al nostro fianco e scalda il
nostro cuore: la tua parola ci spieghi la
vita e quel gesto, del pane spezzato, che
ci ricorda tutta la tua esistenza donata,
ci aiuti a riconoscerti e a imitarti,
vivendo da discepoli - missionari.
Amen

III Domenica di Pasqua

† Vangelo secondo Luca
24, 13-35

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un
villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome
Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra
voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di
loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in
Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi
giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i
nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi
l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele;
con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti;
recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo,
son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro
e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno
visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere
alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E cominciando
da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge
al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede
loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì
dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva
forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il
cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E partirono
senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano:
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi
riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano
riconosciuto nello spezzare il pane.

Parola del Signore
Quindi Gesù é apparso
agli apostoli di
Domenica?

Esattamente!

Tutti i Vangeli ci informano che la risurrezione avvenne il primo giorno della
settimana, così come le apparizioni del Risorto ai suoi discepoli.
Presto a tale giorno si attribuì il nome latino Dominicus dies che ricalca il greco
kyriakè hemèra. Entrambi significano: giorno del Signore.
Per questo da allora, i cristiani fanno memoria della Pasqua di Gesù, ritrovandosi
insieme e celebrando l’Eucaristia, ogni Domenica, giorno del Signore risorto.

Si gioca!
Raccogli la lettera iniziale di ciascuna immagine sulla strada giusta che da
Emmaus conduce a Gerusalemme e scoprirai la missione dei cristiani.

Soluzione: Annunciare che Gesù è risorto

Soluzione:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __

__ __ __ __

__

__ __ __ __ __ __ __ .
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