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VI Domenica di Pasqua
† Vangelo secondo Giovanni
14, 15-21
«Se mi amate, osserverete i miei

Ciao!

- YoungMissionBlog – si rivolge a tutti i ragazzi e
bambini della Missione in un tempo, dove non è

comandamenti; e io pregherò il Padre ed

facile vedersi o stare insieme. YoungMissionBlog

egli vi darà un altro Paràclito* perché

vuole darvi la possibilità di trascorrere insieme un
momento di preghiera, di conoscere la vita di Gesù
e nello stesso tempo vi propone delle belle attività
da fare a casa da soli o insieme ai vostri familiari.

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. 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 in lui.»
Parola del Signore

Oggi è il 13 maggio! Lo vogliamo ricordare in modo
particolare perché a 3 bambini, a dei pastorelli
portoghesi, che vivevano nella città di Fatima più di 100
anni fà, apparve la Madonna. Scopriamo insieme tutta la
loro storia e quello che ci vuole dire Gesù nel Vangelo
della prossima Domenica ( VI Dom di Pasqua).

Il Vangelo a fumetti

„Chi ama me sarà
amato dal Padre mio
e anch’io lo amerò“

#preghiamoinsieme

Cosa significa
Paràclito*, o
meglio, che cos’è?

… iniziando con
il segno della croce

Signore Gesù,
con il dono dello Spirito Santo ci
assicuri che saremo sempre
accompagnati dall’amore tuo e del
Padre.

* Paràclito, in greco: „parákletos“, indica nel
Vangelo di Giovanni lo Spirito, che può essere
tradotto in italiano in vari modi: consolatore,
avvocato. Il vocabolo indica una „Persona“ chiamata
vicina a un’altra come sostegno, difesa e
incoraggiamento nel momento del bisogno.

Signore Gesù,
fà che lo Spirito Paràclito* ci
aiuti a corrispondere al tuo amore
vivendo i tuoi comandamenti, tutti
incentrati sull‘accoglienza, la
misericordia, il perdono e l’amore.
Amen

Giovanni nel Vangelo di Domenica ci racconta
l’episodio incui Gesù parlando con i discepoli
gli annuncia che non sarà più a lungo insieme a
loro, sapendo che dovrà morire. Gesù gli
spiega che sarà sempre con loro amandoli
come li ama il Padre suo anche da lontano….
Gesù e gli apostoli sono stati insieme per tre
anni e adesso che devono separarsi sono un
pò tristi. Ma Gesù ha una sorpresa per loro:
manderà un altro al suo posto e , se si amano
e rispettano i comandamenti,
non si sentiranno mai soli.

Forse anche tu sei un pò triste, come gli apostoli,
perché è da tanto tempo che non vedi i tuoi compagni
di scuola, gli amici al pomeriggio o del catechismo.
Ma anche per te vale lo stesso: se vi volete bene
l’amicizia tra voi non finirà e vi sentirete vicini, anche
se siete lontani.

Maggio
il mese di Maria

Il 13 maggio 1917, Cova d‘ Iria,
località di un villaggio nel Portogallo
centrale, Fatima. Tre bambini – Lucia
dos Santos di 10 anni e i suoi cugini
Francisco e Jacinta Marto, fratelli di
9 e 7 anni – stanno giocando mentre accudiscono un piccolo gregge in un
terreno di proprietà del padre di Lucia. Verso mezzogiorno, dopo aver
recitato come d’abitudine il Rosario, vedono due fenomeni luminosi, come due
lampi, e poi una misteriosa Signora splendente con un Rosario in mano. Si

Clicca sul
video e vedi il
film di tutta
la storia in
cartone
animato

tratta della prima di sei apparizioni che i tre piccoli pastori avranno fino ad
ottobre: sempre il giorno 13, tranne nel mese di agosto, quando dal 13 al 15
vengono “sequestrati” dal sindaco che cerca di smascherare quella che crede
essere un’impostura. La Madonna apparirà poi ai tre veggenti il giorno 19.
#cantiamoinsieme

1. Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d’Iria.
RIT.

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

2. Splendente di luce veniva Maria il volto suo
bello un sole apparirà RIT.
3. Dal cielo è discesa a chieder preghiera pei
gran peccatori con fede sincera RIT.

Il tredici maggio
4. In mano portava un rosario Maria; che
addita ai fedeli del cielo la via. RIT.
5. Un inno di lode s’innalza a Maria; che a
Fatima un giorno raggiante apparia. RIT.
6. O Madre pietosa la Stella sei tu
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. RIT.
7. O bella Regina che regni nel ciel,
l’Italia s’inchina t’invoca fedel. RIT.

#youngmissionblog
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