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Pentecoste -50 giorni dopo Pasqua

Ciao!

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per

stare insieme. YoungMissionBlog vuole

YoungMissionBlog si rivolge a
† Vangelo secondo Giovanni
20, 19-23 tutti i ragazzi e bambini della Missione in
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano un tempo, dove non è facile vedersi o
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E
i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati ».

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.
Gesù mantiene le sue
promesse! Sono passati

esattamente 50 giorni dalla
sua risurrezione e gli apostoli
sono riuniti, insieme a Maria,
sono riuniti, insieme a Maria, nella stessa stanza in cui hanno

Parola del Signore

mangiato con Gesù per l’ultima volta. Proviamo a immaginare la
scena: stanno pregando insieme, sentono tanta nostalgia di
Gesù… E poi cosa succede? Scopriamolo insieme… (vedi pagina 2)

Perchè Gesù
dice sempre
„Pace a voi“?

Perchè Gesù dice
„anch’io mando
voi“? Cosa
dobbiamo fare?

Perchè il dono di Gesù risorto
agli uomini è- come aveva
promesso durante l’ultima
cena- la pace vera e piena.

Lo Spirito Santo che dona Gesù ai suoi discepoli è lo Spirito di Gesù
che agisce in loro. Come Gesù ha parlato di Dio e ha fatto conoscere ai
discepoli l’amore grande del nostro Padre, tocca ai discepoli e a tutti
coloro che credono in Gesù di annunciare che Gesù è risorto e che
l’amore di Dio è grande e infinito. Andiamo ad annunciarlo anche noi!

#preghiamoinsieme

… iniziando con
il segno della croce

Vieni Spirito Santo, vento
impetuoso, dammi la forza di
credere in Gesù risorto, donami la
forza di annunciarlo.
Spirito Santo, fuoco vivo, aiutaci
a vivere come fratelli e sorelle,
uniti dall’amore.
Spirito Santo, respiro di Dio,
vieni in noi, e concedici di parlare la
lingua dell’amore per raggiungere
ogni cuore.
Amen

Quando prego, chiedo a Gesù di donarmi lo Spirito Santo, perché mi dia coraggio, quando sono spaventato, perché mi
ispiri cosa dire quando non trovo le parole, perché mi dia la sua forza quando mi sento debole, perché mi aiuti a fare
pace con gli altri, quando abbiamo litigato.
Lo Spirito Santo mi aiuta a fare ciò che è bene. Lo Spirito Santo è lo Spirito Santo di Gesù che agisce in me e mi fa
vivere come un vero figlio / una vera figlia di Dio.

Il disegno del timone lo
trovi sulla prossima pagina

Maggio, il mese di Maria

Prendi i tuoi
penarelli preferiti
e completa il
disegno a colori

Da sempre Dio aveva scelto Maria, fanciulla di Nazaret, perché
potesse dare alla luce il suo Figlio Gesù. All’angelo Gabriele, che le
annuncia la nascita di Gesù, Maria chiede: „Come è possibile? Non
conosco uomo“. Maria infatti non era ancora sposata a Giuseppe.
Allora l’angelo le dice: „Non temere, lo Spirito Santo scenderà su
di te“. Non sarà per l’intervento di uomo, ma per la potenza dello
Spirito Santo che Maria concepirà nel suo grembo Gesù, il Figlio di
Dio.
Clicca qui per vedere il

È un dono unico e speciale quello che Dio ha fatto a Maria

video dell‘annuncio di Gesù

proprio perché unica e speciale è la missione di cui l’ha incaricata e
che Maria ha accolto con grande fiducia.
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