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Ascensione del Signore

Ciao!

che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si

stare insieme. YoungMissionBlog vuole

YoungMissionBlog si rivolge a
† Vangelo secondo Matteo
28, 16-20 tutti i ragazzi e bambini della Missione in
un tempo, dove non è facile vedersi o
Gli undici discepoli, intanto, andarano in Galilea, sul monte
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho mandato. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.»
Parola del Signore

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.

Una MISSION POSSIBLE per tutti noi
Con le ultime parole che Gesù ha detto in questo Vangelo, egli affida ai suoi discepoli e a
tutti quelli che lo seguono, e quindi anche a noi, la missione di annunciare il Vangelo, le parole
di Dio a tutte le genti. E ci ha fatto un regalo enorme: lo Spirito Santo, che ci dà la forza,
l’energia, il coraggio di compiere la missione. Ricordiamoci che il Vangelo si annuncia prima di

tutto con il comportamento, con il linguaggio, con l’amore per gli altri.
In questo sussidio nel

Il monte è il luogo della RIVELAZIONE. Quando Gesù ha
da dire qualcosa di importante ai suoi discepoli lo fà su un
monte:

giorno dell’Ascensione di
Gesù scopriamo nel
Vangelo le sue ultime
parole rivolte ai

- su un monte Gesù aveva pronunciato il suo discorso
inaugurale,il primo discorso, in cui descrive come lui viveva
e come vorebbe che vivessero i suoi discepoli (Matteo 5, 1)

discepoli e a tutti coloro

- su un monte si era trasfigurato, cioè si è fatto

storia di Bernadette,

riconoscere come Figlio di Dio davanti a tre discepoli
increduli diventando luminoso come il sole (Matteo 17, 1)

apparve Maria in una

- Gesù risorto, prima di ascendere al cielo, appare sul
monte e affida loro la MISSIONE di difondere la buona
notizia della salvezza in tutto il mondo.(Matteo 28, 16)

che credono in Lui prima
di salire al Padre.
Inoltre conosceremo la
una ragazza a cui
grotta.

#preghiamoinsieme

… iniziando con
il segno della croce

Signore Gesù,
mentre sali al cielo rassicuri i discepoli di ogni tempo che non
li lasci soli nella missione di essere tuoi testimoni fino agli
estremi confini della terra.
Signore Gesù,
mentre ti allontani dai discepoli, assicuri alla Chiesa di ogni
tempo la tua quotidiana presenza e compagnia fino al
compimento della storia, affidandole il mandato di andare,
per portare l’annuncio di gioia, e aprire il cuore a tutti
all’amore di Dio. Amen

Il Vangelo a fumetti

Il numero 11
Undici sono gli apostoli senza
Giuda Iscariota, colui che
l’ho tradì. Gli undici sono i
primi testimoni della vita
pubblica e della risurrezione
di Gesù, che da lui ricevono il
compito di evangelizzare e
battezzare. Solo
successivamente diventano
12, quando Mattia prende il
posto di Giuda (Atti degli
Apostoli 1, 21-26)

Sentiamo il soffio e il vento
dello Spirito Santo

Clicca sull’immagine di
Maria e scopri le sue
doti speciali

Maggio
il mese di Maria
Aggiungi alla tua
preghiera della sera
un‘ Ave Maria
pregando la Vergine
Immacolata di Lourdes
con la tua figurina qui
accanto da mettere sul
commodino .
Il filmato della storia di Bernadette
e le sue apparizioni.

Ritaglia la tua figurina della Madonna di
Lourdes con Bernadette alla grotta lungo le
linee rosse e piega la parte tratteggiata
in blu --- . pronto da mettere sul comodino.

L’11 febbraio 1858 ad una pastorella,
Bernadette Soubirons,apparve in una grotta
una bellissima Signora con un abito
bianco,cinto da una fascia azzurra;la
Signora aveva una rosa d’oro su ciascun
piede e una corona del rosario sul braccio.
Bernadette si fece subito il segno della
croce,e invitata dalla signora,recitò il
rosario. Da quel giorno e fino al 26 luglio
dello stesso anno, la bellissima Signora
apparve a Bernadette altre 17 volte.

Nell’apparizione del 25 febbraio, disse alla ragazza di andare alla fonte a lavarsi e a bere, ma non c’erano
fonti, non c’erano sorgenti. La Signora indicò un punto esatto, la ragazza vi si recò e poiché non vedeva acqua
cominciò a scavare con le mani, mentre tutti i presenti ridevano. Poco dopo, da quella piccola buca scavata
nella terra dalle mani di Bernadette cominciò a scorrere acqua in abbondanza. Un cieco si bagnò gli occhi con
quell’acqua e riacquistò la vista all’istante. Cominciò così la storia della prodigiosa acqua della Madonna di
Lourdes, oggi famosa in tutto il mondo. Il 25 marzo (festa dell’Annunciazione) Bernadette chiese per tre
volte alla Signora di dirle chi era,dopo la terza volta Ella rispose:”Io sono l’Immacolata Concezione”.Appena si
seppero queste parole,le persone che a migliaia avevano accompagnato Bernadette alla grotta,scandirono a
voce alta l’invocazione “O Maria concepita senza peccato ,pregate per noi che ricorriamo a voi”. Nelle altre
apparizioni ,la Signora,chiese alla fanciulla di dire ai Sacerdoti di erigere in quel luogo una Cappella e le
comunicò anche tre segreti che riguardavano solo lei e che non avrebbe dovuto rivelare a nessuno. Quando
finirono le apparizioni Bernadette entrò nel noviziato delle Suore della Carità di Nevers e assunse il nome di
Suor Maria Bernarda. Nel 1862 le apparizioni vennero ufficialmente riconosciute e venne anche eretta la
Chiesa chiesta dalla Madonna.
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