IV^ DOMENICA DI QUARESIMA

ILLUMINATI DALLA LUCE DI GESÙ
Scheda BAMBINI 7-10 anni
“Quello andò, si lavò
e tornò indietro che ci
vedeva” (Gv 9, 7)

Dalla Parola alla vita ...
Un uomo cieco, un uomo che non ha futuro, non ha speranza… l’unica
cosa che vede è il buio, tutto per lui è nero, è vuoto, è nullo. Ma l’iniziativa di Gesù gli cambierà per sempre la vita: con del fango spalmato sugli
occhi e la fede di quest’uomo di andarsi a lavare, ecco che da uomo cieco
egli diventa un vedente, egli diventa un uomo capace di futuro, capace di
sognare, capace di vivere. Gesù porta alla sua vita la luce dell’amore incondizionato e gratuito del Padre (questo è uno dei pochi miracoli che Gesù compie di sua iniziativa – nessuno gli chiede il miracolo!). Gesù è davvero la luce del mondo, la luce per la nostra vita. Anche noi possiamo la s cia r ci illu m in a r e d a l s u o a m or e, a n ch e n oi p os s ia m o
passare dalle tenebre, dall’oscurità, dall’essere senza
sogni e speranza a diventare carichi di vita e di gioia.
Anche noi, come il Cieco nato possiamo diventare a nostra volta testimoni gioiosi di Dio Padre, anche noi possiamo trasmettere la luce del Vangelo a chi incontriamo!

… ripartendo dal BATTESIMO
Dopo essere stati battezzati, ognuno di noi ha ricevuto una CANDELA ACCESA.
Ogni candela è una piccola luce che rischiara il buio della notte per poter vedere,
per poter camminare… La candela accesa che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo è stata accesa al Cero Pasquale. Il Cero Pasquale è quella grande
candela che ogni anno è accesa all’inizio della Veglia Pasquale: è il primo segno
nella Veglia Pasquale che ci annuncia che il Signore Gesù è risorto.

Attività ...

In preghiera ...

Aguzzo la vista e trovo le dieci differenze rispetto
al disegno originale che si trova sopra!

Signore Gesù,
memore della candela accesa
ricevuta il giorno del battesimo,
insegnami,
attraverso la tua luce,
a saper dire
“Io credo Signore”
e a saperlo testimoniare
nella mia vita,
per essere io stesso
luce per gli altri.

Mi impegno...
... a non essere cieco verso i bisogni di chi
mi vive accanto. A volte far sentire la mia
presenza vale più di tante parole. A me trovare il modo…
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Il racconto: IL PIANO

I cartoni dello
Zecchino d’Oro:
METTI AVANTI IL CUORE

Bruno Ferrero – “Il canto del grillo” - ELLEDICI

Durante l’Ascensione, Gesù gettò un’occhiata verso la terra che stava
piombando nell’oscurità. Soltanto alcune piccole luci brillavano timidamente sulla città di Gerusalemme.
L’Arcangelo Gabriele, che era venuto ad accogliere Gesù, gli domandò:
“Signore, che cosa sono quelle piccole luci? “
“Sono i miei discepoli in preghiera, radunati intorno a mia madre. E il
mio piano, appena rientrato in cielo, è di inviare loro il mio Spirito,
perché quelle piccole ﬁamme tremolanti diventino un incendio sempre
vivo che inﬁammi d’amore, poco a poco, tutti i popoli della terra!”
L’Arcangelo Gabriele osò replicare:
“E che farai, Signore, se questo piano non riesce? “
Dopo un istante di silenzio, il Signore gli
rispose dolcemente:
“Ma io non ho un altro piano…”.

https://www.youtube.com/watch?
v=lL0OW65ObAM&list=PLJIv40DuVRZJBnltCZW0WYA48PWvTg0_H&index=1

“Cosa si fa quando c'è confusione?
Come si fa
Quando vai nel pallone?
Metti sempre avanti il cuore
Non scordarlo mai
Vivi con passione e amore
Tutto quello che fai …
Non smettere di crederci mai …
Metti sempre avanti il cuore
Cerca ovunque il lato migliore
Anche quando fuori piove

Ognuno di noi è una piccola ﬁamma tremolante nell’immensità della notte. Ma facciamo parte del piano di Dio E siamo indispensabili perché … non ci sono altri piani.

I fumetti: GIBì e DOPPIAW
Walter Kostner
https://www.facebook.com/Gibi.e.Doppiaw/
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