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LA PAROLA DEL VANGELO
Dal Vangelo di Marco (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su
un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue
vesti

divennero

splendenti,

bianchissime:

nessun

lavandaio

sulla

terra

potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano
con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube
che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio
mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal
monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non
dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la
cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

Ti è mai capitato di arrivare in cima a una montagna, da solo o magari con mamma e
papà, o con qualche amico? Se c’è una bella giornata, in cima a una montagna si vede
tutto attorno, c’è un bel panorama, e ci si sente un po’ più vicini al cielo.
Il Vangelo oggi ci racconto che anche Gesù, un giorno, è salito su una montagna, con
tre suoi amici. E qui, anche per lui, il cielo è diventato più vicino. Tanto che sono
comparsi dal cielo due grandi profeti e santi del passato, di cui parla la Bibbia: Mosè ed
Elia. E poi addirittura dal cielo è anche arrivata una voce, la voce stessa di Dio!
Il Vangelo non spiega bene perché Gesù sia salito proprio quel giorno sul monte, però ci
fa capire cosa è successo. È come se si fosse aperta una porta speciale, e Gesù con i
suoi amici si è ritrovato davanti a Dio. E cosa ha detto Dio a Gesù? Ha detto: «Questi è
il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». Non sappiamo perché Gesù sia salito sul monte, ma
sappiamo meglio, adesso, chi è Gesù. È davvero il figlio di Dio!
E allora, in questa Quaresima, possiamo anche noi provare a fare come ha detto la
voce del cielo: ascoltare Gesù, un po’ di più, un po’ meglio, per arrivare a Pasqua più
pronti e contenti.

IL VIDEO
https://youtu.be/a7Up9dWrTJM
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LA PREGHIERA IN FAMIGLIA

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Parlaci, Signore Gesù,
parla al mio cuore
e sciogli ogni suo gelido blocco.
Figlio amato, che per noi offri la tua vita,
parlaci e indicaci vie di vita.

Parola viva,
che hai dato la vita al mondo,
parlaci e accompagnaci
nelle nostre giornate,
apri sentieri
di perdono e di pace.

Padre nostro
Benedici Signore la nostra famiglia:
(i nomi di mamma, papà e dei figli)
e benedici tutte le famiglie,
soprattutto quelle che hanno bisogno di serenità e conforto.
Ricordati di
(nomi di alcuni parenti o amici che si vogliono ricordare in particolare)
e custodisci tutti gli uomini nel tuo amore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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Dio fa accadere delle cose speciali nella nostra vita.
Tocca a noi riconoscerle ed imparare ad ascoltarlo.

ATTIVITÀ

Imparare ad ascoltare la presenza di Dio nella nostra vita
e a riconoscere le cose speciali che abbiamo
“Tu di che sogno sei”.

Guardo il video girato qualche anno fa da una famiglia in missione in Brasile.
Clicca qua per visualizzare il video.
Dopo il video chiediti:
Qual è la cosa bella della tua vita, che vorresti potessero avere tutti?
Scrivilo o fai un disegno.

IMPEGNO

Pensa ai tuoi compagni di classe, di catechismo, vicini di
casa… c’è qualcuno che secondo te può aver bisogno del
tuo aiuto?

Prova in questa settimana a fare un’azione o a parlargli
per aiutarlo.

Se sei un po’ più grande, ogni sera di questa settimana,
prima

di

successe

addormentarti,
nella

giornata

secondo te c’era Dio.

pensa
e

alle

scegline

cose
una

che

ti

nella

sono
quale

