POWERbank
ConnessiConDio

Vedi il video del Vangelo
https://www.youtube.com/watch?v=VetXKgmAgoo

CHE SIGNIFICA?

Risurrezione
A
Tagliare il foglio sulla riga tratteggiata.
Piega il foglio in 4 facciate:
- prima a metà facendo baciare il punto B con il A
- poi piega la prima pagina (con il titolo) da destra a sinistra,
- poi piega la quarta da sinistra a destra.
- Infila e conserva le schede nel PRAY PHONE.

IMPRESA DELLA SETTIMANA
1. Guarda questi video, ritaglia le foto che vedi sotto e attaccale senza farti vedere,
con lo scotc (non con le puntine) sul telefono della mamma e/o del papà, e/o di
qualcuno che è in casa con te.
2. Quando ti domandano «Perchè lo hai fatto?» tu gli racconti la storia della persona di cui parla il video spiegando loro (ecco la parte più difficile) che sono morti ma sono ancora molto vivi perchè hanno preso una tale e
tanta carica da Gesù che... sembrano morti ma...
3. Se non ti domandano nulla attacca la foto con il Vinavil e poi dai la colpa al Don!
Matteo
Carlo
Mirella
Chiara

Nel Vangelo, oltre alla morte di Gesù, ci sono tanti
testi che raccontano della morte di persone; per esempio
la ragazza di 12 anni (Marco 5, 35-43), il figlio di una
vedova (Luca 7,11-17), Lazzaro (Giovanni 11,1-44);
in realtà, questi, non raccontano la morte ma la risurrezione. Gesù fa tornare in vita queste persone per fare
capire ai discepoli e alla gente, stupita per il miracolo,
che un giorno il Padre dei cieli avrebbe fatto così con lui.
Come Gesù anche noi un giorno risorgeremo. Proprio
come succede al chicco di grano: muore ma dentro
ha una carica esplosiva quanto misteriosa che lo fa
rinascere.
Gesù risorto è la nostra power bank: quando la vita si
spegne perchè siamo vecchi o molto ammalati o per un
incidente, Gesù ci fa risorgere.

Signore Gesù,
tu sei davvero grande e proprio forte!
Hai dimostrato il grande amore per noi
quando hai accettato di morire sulla
croce perchè noi tutti
potessimo essere vivi anche
dopo la morte.
Fa che sia capace di accettare qualche
sacrificio; la storia del chicco di grano
mi insegna che non perdo la vita
se la offro a Gesù e alle persone
che mi vogliono bene.
Fa che, per amore tuo, non abbia paura nè
delle rinunce nè dei sacrifici. Amen.

WhatsApp a Gesù

21 marzo
V Domenica di
Quaresima

SOS GESÙ

PHONE

Se non ti va di eseguirlo fai finta di avere perso il foglietto oppure nascondilo facendo una freccia
per la cerbottana.

Pray

Vangelo difficile e un po’ triste: Gesù dice ai suoi amici
che è venuta l’ora di dare la vita sulla croce; è un momento
di grande dolore ma non ha senso rinunciare o tirarsi in
dietro: infatti - dice - sono venuto nel mondo proprio perchè
con la mia morte gli uomini abbiano la vita.
Ha fatto loro un esempio: paragona questo momento alla
storia del chicco di grano.
https://www.youtube.com/watch?v=KPUdQuFt560

Il compito di questa settimana è difficile e complesso. Chiedi l’aiuto a Gesù; Egli
aiuta sempre gli amici che si rivolgono a Lui.

B

TI SPIEGO CHE COSA È SUCCESSO
Nel Vangelo di questa domenica Gesù dice che è giunta l’ora morire sulla croce; è un po’ triste
però non rinuncia, va fino in fondo. Dice: «Non mi fermerò proprio adesso! Sono venuto nel mondo
perchè tutti gli uomini possao, dopo la morte, vivere ancora con Dio padre in cielo».
Perchè Gesù è preoccupato? (cancella le risposte sbagliate, se ce ne sono)
- perchè ha paura dei chiodi e delle frustate;
- perchè ha paura di cambiare idea all’ultimo momento;
- perchè teme che chi sta ascoltando non capisce quello che dice.
Gesù confronta la sua morte con quella del chicco di grano (guarda il video) per far capire che:
(cancella le risposte sbagliate, se ce ne sono)
- la sua, come quella del chicco, è una morte apparente: sembra morto ma...
- tutti quelli che muoiono sono morti secondo noi ma sono vivi con Dio in cielo.

Perchè i chicchi sono felici?

Colora e SPIEGA.

Poi si sente una voce dal cielo che dice una frase complicatissima ma esprime lo stesso concetto,
dice infatti che non bisogna credere che abbiamo solo una vita, quella sulla terra, ma c’è un’altra
vita dopo la morte: in paradiso con Gesù.
Praticamente dice che la morte sulla croce di Gesù è come la chiave che spalanca le porte del
paradiso. Tutti sentono questa voce ma non capiscono chi è che parla. Tu l’hai capito?
Ti aiuto (cancella le risposte sbagliate, se ce ne sono):
- Alexa
- Siri
- la maestra di religione.
Oppure.............................................................................................................................

Se ti scappa di scrivere
una preghiera, qui c’è
posto apposta per te.

