intro

Eh si c’è un tempo per ogni cosa ma questa
cosa che ci sta accadendo proprio non ce
l’aspettavamo, ci coglie stupiti e increduli, ci
annoia e ci rattrista. Eppure questo tempo
speciale ci chiama, ci interroga, ci invita a
raccogliere la sfida della Preghiera.
Girando per casa, da destra a sinistra, dalla camera al bagno, dal salotto alla cucina, come potrò pregare con la mamma
che mi rincorre per fare i compiti perché
“prima o poi la scuola ricomincerà e allora?!”? Dove pregare se d’improvviso quella
casa sempre vuota adesso non ha neanche un sottoscala libero, tra compiti, pulizie, lo smart-working del papà e i nonni da
assistere? Quando pregare se non ho mai
il coraggio di proporlo a papà e mamma?
Ecco… questa è la sfida degli Oratori Perugini in questo TEMPO SPECIALE da vivere

come un DONO DI CONDIVISIONE PER LA
NOSTRA FAMIGLIA,
FAMIGLIA come un’OCCASIONE
OCCASIONE
PER IMPARARE AD ASCOLTARE ed OBBEDIRE, come l’opportunità per DARE A GESÙ
DIRE
UN POSTO A CASA TUA,
TUA anzi di più, in camera tua, anzi ancora più vicino, sul tuo comodino. UN ANGOLO DI PREGHIERA.
PREGHIERA
Ecco cosa faremo insieme, di domenica in
domenica, con l’aiuto a distanza dei tuoi
animatori ma soprattutto con l’aiuto reciproco di genitori, nonni, fratelli: lo costruiremo sul serio, pezzo per pezzo, da qui alla
Pasqua, per imparare a vivere questo tempo nell’ASCOLTO e nella BENEDIZIONE ed
arrivare ad aprire il nostro ORATOVO, tutti insieme, sul sagrato della nostra Chiesa,
facendo festa a Gesù Risorto in Cielo ma
anche Vivo, Presente, Amico e Fratello nel
nostro angolo di Preghiera sul comodino.

Impariamo insieme a dire

#iorestoacasaconte
a Gesù che da sempre
lo ha detto a noi!!!

VANGELO
Indicazioni per la lettura dialogata:
Cr: Cronista | M: Maria di Magdala

M

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».

Cr Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro.

leggo la parola

Cr Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che
la pietra era stata ribaltata dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro:

Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro
e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro
che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e
vide le bende per terra, e il sudario, che
gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo
a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che
egli cioè doveva risuscitare dai morti.
Parola del Signore.

Oggi, in questo giorno speciale, lasciamoci

rifletto sulla parola

Che bello vedere alla fine la Vita trionfare! Che bello sapere che Gesù ha sconfitto il peccato e la morte, che ci ha aperto
le porte del cielo! Esiste qualcosa di più bello? Forse no, bello come la Pasqua non c’è
niente… Pasqua è felicità, è gioia piena, che
non finisce mai!

allora invadere dalla gioia, lasciamoci inondare dall’amore di Gesù! Corriamo a perdifiato, come hanno fatto Simone e Giovanni,
piangiamo di felicità di fronte al sepolcro
vuoto: infatti Gesù non è più lì, è risorto!
E ora? Ora, col cuore palpitante, è il momento di annunciare ai nostri cari, ai nostri
amici e al mondo intero che Gesù è risorto, che Gesù è vivo e cammina vicino a te,
vicino ad ognuno di noi per sempre. Lui è
l’amico di cui puoi fidarti, che ti vuole così
bene che per te ha dato la vita, che per te
è risorto e che ti dona la vita eterna!
Allora, di fronte a questa meraviglia stupenda, ringraziamo Gesù e promettiamo
di riservargli sempre un posto speciale nel
nostro cuore e nella nostra vita!
Se ci provi, sarà sempre Pasqua!
Ricorda:
GESÙ È UN AMICO DI CUI PUOI

FIDARTI SEMPRE!

PASQUA!!!!!!
Eccoci qui arrivati al giorno di Pasqua… il nostro
angolo preghiera è pronto!!

mi attivo!
Non ci resta che ritrovarci tutti insieme davanti al
nostro angolo preghiera prima di pranzo per affidarci a Gesù. Ecco qui una preghiera che potete

recitare con la vostra famiglia prima di festeggiare questa bellissima domenica:

Ti benediciamo, Dio Padre, Signore del cielo e
della terra, perché nella Risurrezione di Gesù
dai morti ci doni la speranza della vita nuova
ed eterna. Benedici la nostra famiglia raccolta attorno alla mensa, rafforza i legami che
ci uniscono e fa’ che possiamo diffondere la
gioia del Signore risorto a tutte le persone
che incontreremo. Ti preghiamo per tutti i
nostri cari che oggi sono lontani perché con
la forza del tuo Spirito possiamo sentirci uniti
nella celebrazione della Pasqua. Affidiamo
alla tua bontà e misericordia tutti i defunti e
i malati a causa del Coronavirus, ti preghiamo di sostenere il lavoro di tutti i medici e infermieri che li servono, perché tutti loro possano vivere la Pasqua di Risurrezione nella
pace del tuo Amore e con la speranza della
vita eterna. Amen.
È stato un piacere accompagnarti in questo tempo! Speriamo di averti aiutato a vivere questa
Quaresima con Gesù…

Buona Pasqua!!!
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