FIRENZE, 5 APRILE 2020

ni
Domenica delle Palme
ambi
b
i
________________________________per
GESÙ ENTRA A GERUSALEMME
PARROCCHIE SAN LORENZO A PONTE A GREVE - SAN QUIRICO A LEGNAIA

Guardo e ascolto il Vangelo di
questa domenica.
Gesù entra a Gerusalemme
spiegato ai bambini.
https://youtu.be/uLbJ1hu3wxk

,

IL PROFETA AVEVA ANNUNCIATO:
“GUARDA, GERUSALEMME,
IL TUO RE VIENE A TE.
EGLI È UMILE E VIENE SEDUTO
SU UN ASINO”
(Mt 21,5)

GESU
ENTRA IN
GERUSALEMME
SUL DORSO
DI UN ASINO
GESÙ,
TU ENTRI A
GERUSALEMME
COME SE FOSSI UN RE
MA ...
SEDUTO SU UN ASINELLO.
Disegno da colorare
Dalla Parola alla vita ...
VUOI DIMOSTRARE
Gesù entra come Re a Gerusalemme, un re non seduto su un sonCHE IL TUO AMORE
tuoso cavallo, ma su un asino. Gesù vuole essere il re degli ultimi,
di coloro che nessuno desidera, che nessuno vuole incontrare. Egli
È PER TUTTI,
è il Re, il Messia atteso per liberare l’uomo da tutto ciò che lo rende
ANCHE PER LE PERSONE
schiavo, da tutto ciò che rende la vita dell’uomo un nulla. Gesù entra
a Gerusalemme in semplicità, Gesù vuole entrare nella mia vita con
SOLE, TRISTI
umiltà; non pretende, chiede solo la mia disponibilità ad accoglierlo,
a seguirlo in ogni mia scelta, in ogni mia parola, in ogni mio gesto.
E ABBANDONATE.
Gesù mi chiede di stare con Lui. Ecco perché come cristiani (amici e
GRAZIE, GESÙ,
discepoli di Gesù) noi ogni giorno facciamo sul nostro corpo il segno
della Croce: per dire a Gesù che noi siamo suoi, tutta la nostra vita, i
PER IL TUO
nostri pensieri, il nostro corpo è per lui e vogliamo vivere insieme a
lui. Facciamo nostro l’atteggiamento di Gesù che umile sul suo asino
GRANDE AMORE!

entra in Gerusalemme… entreremo così nella settimana santa, nella
vita di Gesù e saremo capaci di lasciarci trasformare dalla sua Passione, dal suo Amore per me, per noi, per tutti.

