FACCIAMO DUE PASSI…

7 giugno 2020

PER RICORDARE:

PER INIZIARE: siamo insieme…
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Amen

PER ASCOLTARE: la lieta notizia per noi
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (2Cor 13,11-13)

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate
gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi.
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano.
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito
Santo siano con tutti voi.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,16-18)

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede
in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».
Lode a te o Cristo

Parola del Signore

PER RIFLETTERE: domande nell’aria per condividere pensieri ed emozioni
“Cosa significa quindi dire che Dio è Trinità?
In “Decalogo 1 – Io sono il Signore Dio tuo” del 1988, Krzysztof Kieslowski
immagina un bambino che chiede alla nonna se lei crede davvero in Dio. Alla
risposta affermativa, lui chiede ancora alla nonna “Ma sai chi è Dio?”. La nonna, con
un sorriso, non dice una parola, ma apre le braccia e stringe a se il bambino, e gli
chiede “Cosa senti adesso?”. Il bambino risponde “Ti voglio bene!”. La nonna
risponde “questo è Dio!”
Ecco cosa è la Trinità. Una esperienza di amore che avvolge, stringe, sorregge e
protegge. E’ questo quello che Gesù ha fatto con i suoi amici, insegnando a fare
altrettanto. In questa esperienza di amore che avvolge, c’è la spiegazione di Dio
Trinità.” (tratto da un commento di don Giovanni Berti)

Chi è Dio, chi sono io, chi è l’altro per me?
Come costruisco le mie relazioni?
Spazio a domande personali da condividere.

LA NOSTRA PREGHIERA alla Trinità:
Signore, a te che sei Padre, grazie per aver visto in noi una bellezza unica,
nonostante il nostro difficile sentire.
Signore, a te che sei Figlio, grazie perché non ti stanchi mai di camminare in
mezzo a noi, tuoi fratelli.
Signore, tu he sei Spirito d’Amore, sostienici sempre e rendici preziosi ai tuoi
occhi.

PER VIVERE CIO’ CHE ABBIAMO ASCOLTATO: l’impegno
Abbracciamoci e sentiamo in famiglia l’Amore di Dio
nella nostra unione profonda

ALTRI CONTRIBUTI
don Tonino Bello “Spiegare la Trinità”
http://www.gliscritti.it/bambini/trinita.htm
Madre Teresa – Amore e Provvidenza
https://www.youtube.com/watch?v=hK2rhP8ncpg

Icona della Trinità, Andrej Rublëv
http://www.sanpioxcinisello.it/wp-content/uploads/2011/06/rublev.pdf

LINK CANTI e CANZONI:

Nek canta "Se non ami" alla XXV Giornata Mondiale della Gioventù
https://www.youtube.com/watch?v=6abQiMunZzA

