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ASCOLTIAMO QUELLO
CHE FA E DICE GESU’

21 gennaio 2018

Il quarto capitolo del catechismo, che viene proposto nel mese di gennaio ai bambini, presenta Gesù
figlio di Dio, buono potente e misericordioso come il PADRE.

La conoscenza della persona di Gesù emerge a partire dalla sua vita di fanciullo nella Famiglia di
Nazareth,  attenta alla Parola di Dio e alla sua volontà di pace e di amore.

Qui cresce in sapienza età e grazia. Vive a Nazareth fino a trent'anni nella povertà e nell'obbedienza.

Giunto il tempo della missione di annuncio del  Vangelo del Regno, Gesù lascia la sua casa per
portare a tutti la LIETA NOTIZIA e manifesta la compassione di Dio padre verso i malati e i sofferenti.

Ecco la lieta notizia: il Signore è venuto a salvare il suo popolo! Alcuni lo seguono e diventano suoi
discepoli

Potente come il Padre, Gesù passa, guarisce e dona la vita: I miracoli che egli compie sono segni
del suo potere di vincere il male e la morte.

Gesù porta agli uomini la misericordia divina, sempre pronta al perdono dei peccati: egli ridona la
pace tra l'uomo e Dio.

Gesù chiede ai suoi discepoli: “Chi dite che io sia ?”
La domanda di Gesù interpella sempre e in ogni tempo ogni essere umano. Ogni cristiano, anche
fanciullo, è invitato a rispondere a questo interrogativo: chi è Gesù per te?

“VOI CHI DITE CHE IO SIA ?” (Mt 16,15)

- Chi è Gesù per me
- Credo in Gesù? Perchè?
- Influenza la mia vita, le mie decisioni?
- Cosa penso del Perdono di Dio Padre che Gesù è venuto a portarmi?

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 5, 21-43)

Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il
mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi  e lo
supplicò  con  insistenza:  «La  mia  figlioletta  sta  morendo:  vieni  a  imporle  le  mani,  perché  sia  salvata  e
viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.



Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici annie aveva molto sofferto per opera di molti medici,
spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne
tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò
salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.

E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha
toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: «Chi mi ha
toccato?»». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo.E la donna, impaurita e tremante,
sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia,
la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo male».

Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta.
Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non
temere, soltanto abbi fede!».E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni,
fratello di Giacomo.Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e
urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme».E lo
deridevano. 

Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed
entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io
ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande
stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.

Dall'omelia di Papa Francesco,  24 dicembre 2014

In questa santa notte, mentre contempliamo il Bambino Gesù appena nato e deposto in una mangiatoia,
siamo invitati  a  riflettere.  Come accogliamo la tenerezza di  Dio? Mi lascio raggiungere da Lui,  mi  lascio
abbracciare, oppure gli impedisco di avvicinarsi? “Ma io cerco il Signore” – potremmo ribattere. Tuttavia, la
cosa più importante non è cercarlo, bensì lasciare che sia Lui a cercarmi, a trovarmi e ad accarezzarmi con
amorevolezza. Questa è la domanda che il Bambino ci pone con la sua sola presenza: permetto a Dio di
volermi bene?

E ancora: abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza le situazioni difficili e i problemi di chi ci sta
accanto, oppure preferiamo le soluzioni impersonali, magari efficienti ma prive del calore del Vangelo? Quanto
bisogno di tenerezza ha oggi il mondo! Pazienza di Dio, vicinanza di Dio, tenerezza di Dio.

La risposta del cristiano non può essere diversa da quella che Dio dà alla nostra piccolezza. La vita va
affrontata  con  bontà,  con  mansuetudine.  Quando  ci  rendiamo  conto  che  Dio  è  innamorato  della  nostra
piccolezza, che Egli stesso si fa piccolo per incontrarci meglio, non possiamo non aprirgli il nostro cuore, e
supplicarlo: “Signore, aiutami ad essere come te, donami la grazia della tenerezza nelle circostanze più dure
della vita, donami la grazia della prossimità di fronte ad ogni necessità, della mitezza in qualsiasi conflitto”.

Il prossimo incontro sarà Domenica 18 febbraio

Il parroco don Paolo Lungo e i catechisti

Avvisi:  sabato 10 febbraio ore 15  RICOMINCIA L'ORATORIO!! Bambini, genitori, catechisti 
     siete  tutti invitati

  
  domenica 11 febbraio         Festa Nostra Signora di Lourdes, nostra Patrona

                                                          S.Messa ore 11,15 con la partecipazione di tutti i bambini
            
             mercoledì 14 febbraio        Mercoledì delle Ceneri e inizio Quaresima – appuntamento  
                                                          con  tutti i bambini alle ore 17,30  e S.Messa ore 18 


