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IV Domenica di Pasqua
† Vangelo secondo Giovanni
10, 1-10

Il video
sul
Vangelo

«In verità, in verità io vi dico: chi non
entra nel recinto delle pecore dalla
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un
ladro e un brigante. Chi invece entra
dalla porta, è pastore delle pecore. Il
guardiano gli apre e le pecore ascoltano
la sua voce: egli chiama le sue pecore,
ciascuna per nome, e le conduce fuori. E
quando ha spinto fuori tutte le sue
pecore, cammina davanti a esse, e le
pecore lo seguono perché conoscono la
sua voce. Un estraneo invece non lo
seguiranno, ma fuggiranno via da lui,
perché non conoscono la voce degli
estranei». Gesù disse loro questa
similtudine, ma essi non capirono di cosa
parlava loro. Allora Gesù disse loro di
nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io
sono la porta delle pecore.Tutti coloro
che sono venuti prima di me, sono ladri e
briganti; ma le pecore non li hanno
ascoltati. Io sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvato,entrerà e
uscirà e troverà pascolo. Il ladro non
viene se non per rubare, uccidere e
distruggere; io sono venuto perché
abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza.»
Parola del Signore

Cos’è la
Vocazione?

Il Progetto che Dio
ha pensato per te…

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.

NEWS
57° Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni
Domenica, 3 maggio si celebra in tutto il mondo, la Giornata
Mondiale per le Vocazioni con lo slogan: «Datevi al meglio
della vita» (ChV 143).
Papa Francesco dice nell’Esortazione apostolica Christus vivit:
«Cercare il Signore, custodire la sua Parola, cercare di
rispondere a essa con la propria vita, crescere nelle virtù,
questo rende forti i cuori dei giovani. Per questo occorre
mantenere «la connessione» con Gesù, essere «in linea» con
lui. … Lasciate sbocciare i sogni e prendete decisioni…
Vivete! Datevi al meglio della vita!» (cfr. Nn. 158.143)

#preghiamoinsieme
… iniziando con
il segno della croce

Signore Gesù, Buon Pastore,
tu ci conosci e ci chiami per nome,
ci inviti a vivere con te un rapporto
personale.
Fà che ascoltando il tuo Vangelo,
impariamo a riconoscere la tua voce
che ci guida nel cammino della vita
e ci invita a passare attraverso te,
porta della nostra salvezza.
Amen

Riesci a trovare 9 elementi
nascoste in mezzo alle pecore?

Maggio
il mese di Maria
#preghiamoinsieme

Madre di Gesù

… iniziando con il segno della croce …

Maria è così speciale da dedicarle
un mese intero
La preghiera del Ave Maria, la preghiera
dedicata alla Madonna, ci ricorda l’importanza
della Madre di Gesù. Tutti i momenti
importanti della vita di Maria sono riassunti in
questa preghierina. Pregando l’Ave Maria
possiamo seguire l’esempio di Maria, sempre
pieno di fiducia e pieno di amore verso Dio. Con
la preghiera dell’Ave Maria noi chiediamo di
accompagnarci nel nostro cammino verso il
Figlio suo Gesù. Lei fa il tifo per noi!
Gesù poi dalla croce ci ha affidato Maria,
dicendo a tutti noi: «Ecco tua madre». Quindi
tutti noi cristiani possiamo chiedere a Maria
di venire a casa nostra, di aiutarci e di essere
per noi una mamma premurosa.

#cantiamoinsieme
RIT. Con Maria, dolce madre,
che ricorda il suo Gesù,
stanno insieme i suoi amici
e vivranno come lui.

Con Maria,
dolce Madre

Ritaglia i petali del fiore lungo la
linea blu lasciando il cerchio giallo
intero. Poi piega i petali verso l’alto
e così ottieni un fiore per la
preghiera a 3 D, da poter
appendere o appogiare accanto al
tuo letto.

3. I discepoli di Christo, ricordando il suo
commando, porteranno il lieto Annunzio, il vangelo
a tutto il mondo.

1. Quando lui tornò al suo cielo, venne il tempo

dell’attesa, dello Spirito di Dio, che Gesù mandò
alla Chiesa. RIT.

2. Venne un vento, venne un fuoco, una luce del
Signore: la sua forza ed il coraggiot. RIT.

Con Maria, dolce madre,
che ricorda il suo Gesù,
stanno insieme i suoi amici
e vivranno come lui.
Stanno insieme i suoi amici
e vivranno come lui.
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