FIRENZE, 29 MARZO 2020

ni
5ª domenica di Quaresima
ambi
b
i
________________________________per
GESÙ, LA VITA DEL MONDO
PARROCCHIE SAN LORENZO A PONTE A GREVE - SAN QUIRICO A LEGNAIA

GESÙ GRIDÒ: LAZZARO,
VIENI FUORI!”
(Gv 11, 43)

Guardo e ascolto il Vangelo di
questa domenica.
la resurrezione di Lazzato
spiegata ai bambini.

,

https://youtu.be/9fkZ_FQJPw0

GESU
Chiama
lazzaro
per nome
e gli
ridona
la vita
GESÙ,
SCUSA SE
QUALCHE VOLTA
MI DIMENTICO DI TE
E NON TI DICO GRAZIE
PER LA TUA AMICIZIA...
TU MI CONOSCI
PER NOME,
SAI CHI SONO
E MI VUOI BENE.
CHE BELLO
ESSERE TUO AMICO!

Dalla Parola alla vita ...

Disegno da colorare

Nel Vangelo sono tante le persone incontrate da Gesù: molti sono
guariti, altri con lui discutono… di pochi, però, conosciamo il loro
nome. Lazzaro, con le sorelle Marta e Maria, è uno di quei pochi…
Lazzaro è l’amico di Gesù, per lui egli piange, soffre, per lui si fa in
quattro. Prega il Padre suo e, stando fuori dal sepolcro, lo chiama per
nome: “Lazzaro, vieni fuori!”.
Gesù fa tornare alla vita l’amico Lazzaro, lo chiama per nome, lo invita a venir fuori, cioè ad uscire dal buio della morte per entrare nella
luce della vita. Gesù invita Lazzaro ad abbandonare ciò che lo tiene
legato alla terra, lo invita a liberarsi dei preconcetti su Dio, ad abbandonare ogni pregiudizio: Dio è Padre che si prende cura dell’uomo,
lo chiama per nome. Per Dio noi siamo così importanti da chiamarci
sempre per nome, non siamo mai un oggetto o una cosa… anche se
noi tante volte consideriamo Dio e gli altri delle “cose”, Lui continua
a chiamarmi col mio nome, per Lui io sono unico ed irripetibile!
Che bello sapere che anche oggi Gesù mi chiama col mio nome e mi
invita ad uscire fuori, a vivere la vita che Lui stesso mi ha donato!

