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Festa della Santissima Trinità

Ciao!

da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna.Dio, infatti, non ha

stare insieme. YoungMissionBlog vuole

YoungMissionBlog si rivolge a
† Vangelo secondo Giovanni
3, 16-18 tutti i ragazzi e bambini della Missione in
un tempo, dove non è facile vedersi o
Gesù disse a Nicodèmo: «Dio infatti ha tanto amato il mondo
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
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».
Parola del Signore da soli o insieme ai vostri familiari.
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui,
non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato,

Domenica 7 giugno
festeggiamo la festa della
Santissima Trinità.
Che gioia! Questa festa è una
festa speciale, una festa che
ci invita a non avere dubbi e
a riscoprire la Trinità come
fonte d’amore di tutta la
nostra vita. Questa festa ci
conferma che Dio è amore,
un amore tanto grande da
farsi in 3, un amore tanto
grande da essere con noi
„tutti i giorni fino alla fine
del mondo“(Mt 28, 20).
C’è il Padre, c’è il Figlio, c’è lo
Spirito Santo; davvero siamo
circondati dall‘ amore.
Davvero il Signore è sempre
con noi!

La nostra, è una religione monoteista, crediamo in un unico
Dio. Un Dio che è trino, diviso in 3 persone distinte:
Per provare a comprendere questo mistero, dobbiamo
indossare gli occhiali della fede e fidarci completamente.
Anche il segno di croce, segno che ci identifica come
cristiani,
rappresenta la nostra professione di fede nella
Completamente
Santissima Trinità.

Il Padre è creatore di tutto, è
misericordioso e sempre pronto a
Dio padre per liberarci dal peccato, ci ha mandato il suo
unico figlio, Gesù, che si è fatto uomo ed è morto e risorto
per la nostra salvezza. La vita di Gesù è raccontata nei 4
Vangeli, (Matteo, Marco, Luca e Giovanni).
Durante la Sua vita terrena insegna molto attraverso
opere e parabole. Perché Gesù si fà battezzare anche se è
Dio? Per solidarietà con l‘umanità. Dopo il battesimo Gesù
inizia l’annuncio del Vangelo.
Il Padre lo riconosce e lo Spirito Santo lo accompagnerà
per tutto il Suo cammino: I 3 sono di nuovo riuniti insieme.
Per restare sempre con noi, Gesù si è fatto pane e si offre
ad ognuno attraverso l’Eucarestia.

perdonare.
Egli sa’ il nostro nome e tutto ciò che ci
rende felici o tristi; infatti, vuole
sempre il meglio per noi, come un papà
buono e premuroso che ci vuole aiutare.
Noi siamo molto preziosi ai suoi occhi,
poiché tutti siamo suoi figli e tutti
abbiamo uno scopo nella vita
Lo preghiamo dolcemente attraverso
una semplice preghiera, il Padre Nostro.

Lo Spirito Santo viene raffigurato come una colomba o una fiamma.
Non è possibile vederlo con gli occhi, ma è reale ed agisce come una
persona, rinnovando la mente e donando la vita. Lo Spirito è una guida
che indirizza ognuno di noi attraverso i 7 doni dello Spirito.
SAPIENZA, INTELLETTO, CONSIGLIO, FORTEZZA, SCIENZA,
PIETÀ, TIMOR DI DIO. Gli apostoli e Maria erano insieme quando lo
Spirito si posò sopra di loro ed iniziarono a parlare del Vangelo in lingue
che non conoscevano. La festa principale dello Spirito Santo è la
“Pentecoste” che si festeggia 50 giorni dopo la Pasqua.

#preghiamoinsieme

… iniziando con
il segno della croce

Signore, tu ci hai donato la tua Parola e il tuo
Spirito perché riconosciamo il tuo volto di Padre e
cresciamo nella fiducia e nell’amore. Donaci di
seguire i passi del tuo Figlio, nella gioia di un dono
quotidiano.
Amen

Biscotti classici a forma di trifoglio
da gustare, da regalare e da dividere con tutti
per la festa dell’amore di Dio
RICETTA PER CIRCA 25 BISCOTTI
250 g di farina
100 g di burro
1 pizzico di sale
Stampo trifoglio

100 g di zucchero semolato
2 g di lievito in polvere per dolci
60 g di acqua
1/4 di bacca di vaniglia
Pennarelli alimentari
o decorgel di colore verde/a piacere

COME PREPARARE
1. Riunite in una casseruola l'acqua, il burro, il sale, la vaniglia incisa longitudinalmente
con un coltellino e lo zucchero. Portate ad ebollizione e lasciate raffreddare
mescolando spesso con una frusta per evitare che il burro affiori in superficie.
Occorreranno circa 20 minuti. Rimuovete la vaniglia.
2. In una ciotola setacciate la farina insieme al lievito e mescolate. Versateci sopra
il composto al burro a temperatura ambiente. Dovrà essere dorato, lucido e appena
denso, quasi come una crema inglese leggera.
3. Mescolate il tutto con un cucchiaio, dovrete ottenere un impasto liscio, che
potrete lavorare anche brevemente a mano. Formate un panetto, avvolgetelo nella
pellicola alimentare e ponete in frigorifero per 3 ore.
4. Stendete l'impasto su una spianatoia appena infarinata utilizzando un
mattarello. Portatelo ad uno spessore di circa 3 mm. Tagliate la pasta utilizzando il
tagliabiscotti del trifoglio o della forma desiderata.
5. Adagiate le sagome dei biscotti su una o più teglie rivestite di carta forno,
distanziandoli opportunamente. Cuocete nel forno già caldo a 180° per circa 12
minuti o fino a leggera colorazione.
6. Decorare i biscottini a piacere.

I SANTI

DELLA FEDE
Il segreto die Santi

Il

dei Santi
Se sono Supereroi,
?

Chi puo diventare un

della fede?

La santità non è riservata solo alle persone straordinarie. Non dobbiamo dimenticare che sono
stati uomini e donne, a volte ancora adolescenti, in carne e ossa, proprio come noi, con
emozioni, passioni e desideri uguali ai nostri. Anch’essi hanno avuto dubbi, paure e incertezze
come noi. La chiesa indica queste persone come un esempio da seguire, perché è convinta che
: ogni cristiano battezzato, nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo e in virtù dei sacramenti che ha ricevuto, possiede già il dono, il superpotere,
della santità, che deve però coltivare con impegno.
Di Santi ce ne sono così tanti, che ogni giorno se ne festaggia al
meno uno. Conosci già il giorno del Santo del tuo nome,

Nelle prossime
edizioni di YoungMissionBlog
scopriremo alcuni Santi, le

cioè la festa del tuo onomastico?
Se non lo sai ancora, chiedi ai tuoi genitori o clicca

loro storie, le loro vite e il
loro modo di imitare Gesù.

sull’immagine del calendario qui accanto e scopri il tuo onomastico.
Il Santo del Giorno - 5. Giugno: San Bonifacio
vescovo e martire, apostolo della Germania
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