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V Domenica di Pasqua
† Vangelo secondo Giovanni
14, 1-12
« Non sia turbato* il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me.
[…] Quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io,
siate anche voi. […] 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. […] 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. […]
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.»
Parola del Signore
*

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.

turbato:la spiegazione a pagina 2

#preghiamoinsieme

… iniziando con
il segno della croce

Signore Gesù,
preparando i discepoli alla tua morte, li hai invitati a fidarsi di te e
del Padre, rassicurandoli che dove vai tu, troveranno rifugio anche
loro.
Signore Gesù,
placa anche il nostro cuore quando è agitato dalle tempeste della
vita.
Tu che sei la via, la verità e la vita, aiutaci a raggiungere il posto che
hai preparato per noi nella casa di Dio.
Amen

Gesù è …
la VIA da percorrere,
la VERITÀ da seguire,
la VITA da accogliere.
Impegnamoci a lasciarci guidare
nella via della vita dalla verità del
Vangelo e a fidarci di Dio, anche
dentro le tempeste della vita.

Turbato
Il termine turbato, usato da Giovanni nel Vangelo,
deriva dal verbo greco: tarasso (turbare) e
descrive il risultato dell’opera o dell’influsso di una
forza esterna su un particolare ogetto, per esempio
le acque. Indica una profonda agitazione. Nel
Vangelo indica uomini sconvolti, agitati, messi sotto
sopra, in tempesta!

La festa della mamma è un avvenimento che si festeggia la seconda domenica di maggio per
ricordare a noi e alle nostre mamme, quanto sia importante la loro presenza nelle nostre vite. È
vero che il bene non si dimostra in un solo giorno, ma in questo giorno possiamo dedicarlo
specialmete a loro. Questo non vuol dire che tutti gli altri giorni non debbano essere all’insegna
delle vostre mamme 😊
Per poter augurare alle vostre madri una buona festa della mamma ci sono tantissimi modi. Di
sicuro avrai già alcune idee come poter fare passare una bella giornata alla tua mamma.
Se invece sei ancora alla ricerca di un pensierino, ecco qui un piccolo regalino fai da te, da poter
usare anche durante l’anno. Segui le indicazioni sulle foto. Buona festa della Mamma!
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Clicca sul
video per
ascoltare una
canzone
dedicata alla
mamme

Cos’è la
Se diamo uno sguardo alla corona del
rosario, la cosa che subito appare alla
nostra vista è il crocifisso.
Ed è proprio dal crocifisso che questa
preghiera parte e si conclude.
Il nostro sguardo deve essere sempre
su di Lui, da Lui impareremo ad amare
ed accompagnati dalla sua Mamma,
Maria, cammineremo per raggiungerlo
nel Regno dei Cieli.
Egli dovrà essere sempre al centro
del nostro cuore, la via, verità e vita.

Una preghiera d’amore a

Cos’è un
Mistero?

I Misteri sono
i momenti, gli
eventi, più
significativi e
importanti
della vita di
Gesù e di
Maria.

Potrebbe sembrare una
preghiera ripetitiva perché
in ogni Mistero recitiamo ben
dieci Ave Maria.
Immaginiamo le persone in
famiglia o due fidanzati dirsi
sempre: “Ti amo”. Non è una
parola ripetuta ma è
l’espressione di un
sentimento sempre nuovo che
si esprime alla sua amata,
così il Rosario.

Si parte
da qui …

I Misteri del Rosario
Pregando la Corona del Rosario si riflette sui Misteri.
I 20 Misteri vengono suddivisi in quattro parti.

Giochiamo
Riesci a trovare l’immagine giusta per i
titoli di ogni mMistero? Inserisci il
numero (da 1 a 5) sull’immagine giusta.

I. MISTERI GAUDIOSI (o della GIOIA) - da recitarsi LUNEDÌ e SABATO
1. L'annuncio dell'Angelo a Maria
2. La visita di Maria alla cugina Elisabetta
3. La nascita di Gesù a Betlemme
4. La presentazione di Gesù al tempio con Maria e Giuseppe
5. Lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù al tempio tra i dottori e i maestri.

II. MISTERI DOLOROSI (o del DOLORE) - da recitarsi MARTEDÌ e il VENERDÌ
1. L'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi
2. La flagellazione di Gesù alla colonna
3. L’incoronazione di spine di Gesù
4. Il viaggio di Gesù al Calvario, portando la croce
5. La morte di Gesù sulla Croce

III. MISTERI LUMINOSI (o della LUCE) - da recitarsi GIOVEDÌ
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano
2. Gesù dona il vino alle nozze di Cana
3. L'annuncio del Regno di Dio
4. La trasfigurazione di Gesù con Mosè e Elia
5. L'istituzione dell'Eucaristia nell’ultima cena

IV. MISTERI GLORIOSI (o della GLORIA) - da recitarsi MERCOLEDÌ e la DOMENICA
1. La Resurrezione di Gesù da morte
2. L'ascensione di Gesù al cielo
3. La Pentecoste, Spirito Santo su Maria e Apostoli
4. L'assunzione di Maria al cielo
5. L'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra.
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