ANGOLO

preghiera TERZA“leDIprAVofezieVEadNTemOpiute”
Essere
testimoni
di Gesù

Dal Vangelo di Giovanni

(Gv 5,33-39)

«Voi avete inviato dei messaggeri
a Giovanni ed egli ha dato
testimonianza alla verità».
Giovanni è stato
TESTIMONE di Gesù.
Perché ha aiutato le altre
persone a conoscere Gesù.
Gesù si arrabbia con chi
ha ascoltato Giovanni il Battista,
ha visto lui stesso Gesù,
ma NON GLI HA VOLUTO
APRIRE IL CUORE.
Per essere testimoni di Gesù
bisogna voler aprirgli il cuore.

per i

I

N
BAMBI

COLORA IL DISEGNO CHE RAPPRESENTA IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA

puoi scaricare l’immagine da colore in formato A4 dal sito della comunità

Con i tuoi genitori
stampa, ritaglia o disegna il volto di Gesù a
colori. Appendilo in casa, scrivendoci vicino
una frase che esprime quanto tu voglia bene al
Signore. Anche tu puoi così diventare, nel tuo
piccolo, TESTIMONE del Signore nella tua
famiglia

X i Genitori

DALL’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO DELL’8 MARZO 2020:

Essere testimoni di Gesù è un dono che non abbiamo meritato: ci sentiamo inadeguati, ma
non possiamo tirarci indietro con la scusa della nostra incapacità.
In questo mondo, segnato dall’egoismo e dall’avidità, la luce di Dio è offuscata dalle preoccupazioni
del quotidiano. Diciamo spesso: non ho tempo per pregare, non sono capace di svolgere un servizio in
parrocchia, di rispondere alle richieste degli altri... Ma non dobbiamo dimenticare che il
Battesimo che abbiamo ricevuto ci ha fatto testimoni, non per nostra capacità, ma
per il dono dello Spirito.

Spegni la televisione e i cellulari, mettiti dell’ANGOLO DELLA PREGHIERA
che hai preparato per vivere il tempo di AVVENTO insieme alla tua famiglia, recita la preghiera

Imparare ad essere TESTIMONI DI GESÚ è come salire una scala speciale:
c’è chi non ti conosce, Gesù;
c’è chi ha sentito parlare vagamente di te;
c’è chi ti ha conosciuto ma non ti ha aperto il cuore;
c’è chi ti sta aprendo il cuore con timore;
c’è chi ti ha aperto il cuore e la sua vita;
c’è chi non vedeva l’ora di poterti spalancare il cuore e la vita;
c’è chi dona la sua vita per farti conoscere e amare.
Aiutaci, Signore, a crescere come tuoi testimoni. Amen.,

