RIT. Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare i
fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi
alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare l'amore
che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo
che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo».
Parola del Signore.

Hai sentito? Gesù è tentato nel deserto. Il diavolo lo vuole spingere
a fare il male e ad accettare dei cattivi consigli.
Il diavolo vorrebbe che Gesù usasse la sua forza per mettersi in mostra. Invece Gesù usa la sua forza per resistere al diavolo, per resistere al male. L’amore di Gesù è forte come il tulipano che simboleggia l’amore PERFETTO e TOTALE.
L’amore è perfetto e totale quando RESISTE NEL TEMPO.
Gesù ci chiede di essere un po’ come un maratoneta. Chi corre la maratona non parte sparato come un razzo ma deve avere resistenza,
deve tener duro.
Il ragazzo perseverante è quello che va fino in fondo, che tiene duro, che stringe i denti, che non si arrende mai, proprio come Gesù
che non si è tirato indietro quando le cose si mettevano male: Gesù
ha continuato ad amare anche quando lo hanno messo in croce.
Il tulipano ha proprio questo significato: ci ricorda che bisogna saper andare avanti anche quando si è delusi e scoraggiati; bisogna essere capaci di saper soffrire e faticare, proprio come il tulipano che
dopo l’inverno nasce con bellissimi colori.

In questa settimana pensa con molta attenzione ad un piccolo gesto
buono che puoi fare ogni giorno. Quando lo hai pensato ti impegnerai
a farlo tutta la quaresima.

Solo Tu sei il mio pastore
niente mai mi mancherà
Solo Tu sei il mio pastore
Oh Signore
Mi conduci dietro Te Sulle verdi alture
Ai ruscelli tranquilli , lassù
Dov’è più limpida l’acqua per me
Dove mi fai riposare
Anche fra le tenebre
D’un abisso oscuro
Io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
Rendi il sentiero sicuro

PREGHIERA da recitare ogni sera.
Signore, quante volte inizio le cose con
entusiasmo ma poi quando cominciano a costarmi
fatica le lascio perdere.
Quante volte inizio una cosa
e poi la pianto a metà!
Quante volte, di fronte alle difficoltà mi abbatto e lascio perdere. Quante volte, di fronte alle
delusioni, mi lascio andare. Aiutami Signore a non
arrendermi di fronte alla fatica, a non scoraggiarmi di fronte alle difficoltà.
Aiutami ad essere uno che non molla mai,
aiutami ad essere perseverante.

RIT.
Il Signore è la luce
che vince la notte
Gloria gloria
Cantiamo al signore
Gloria gloria
Cantiamo al signore
Il Signore è la vita
che vince la morte
Il Signore è la voce
che vince il silenzio

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò su una montagna alta, in disparte, loro soli. All’improvviso 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.
Parola del Signore.

Wowww!! Hai visto nel vangelo cosa succede a Gesù?
Prima di essere crocifisso Gesù vuole incoraggiare i suoi amici discepoli, vuole far vedere IN ANTICIPO quale sarà il suo vero destino: e
allora che fa? Si TRASFIGURA! Sì, Gesù si trasforma, fa vedere chi
veramente Lui è: il Figlio di Dio. Allora Gesù diventa bellissimo,
SPLENDE come il sole, il suo aspetto diventa luminosissimo e i suoi 3
amici sono accecati dallo splendore di Gesù.
Anche noi, grazie alla resurrezione di Gesù, un giorno saremo così:
saremo proprio COME LUI. Ma già da ora possiamo assomigliare a
Gesù! Impariamo dal GIRASOLE: è un fiore che segue sempre il sole,
ed è così attirato da Lui che quasi gli assomiglia! Il girasole ci ricorda proprio questo: che il nostro sole è Gesù e se ci lasciamo attirare
da Lui, se ci lasciamo illuminare da Lui anche noi possiamo diventare
simili a Lui. Ma come si fa? Basta ASCOLTARE la sua voce. Hai sentito nel Vangelo che cosa dice Dio Padre? Dice proprio così: “questo
è il mio Figlio: ASCOLTATELO”.
Già: se vogliamo diventare come Gesù non ci rimane che sentire quello che Lui ha da dirci ma… come sono le nostre orecchie?

Hai già deciso il tuo impegno? Te lo sei segnato? Sei riuscito ad essere perseverante? In ogni caso ricordati di fare questa semplice
preghiera tutte le sere.

OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola,
ogni mia parola.

PREGHIERA da recitare ogni sera.
Signore Gesù,
grazie perché nelle difficoltà non mi lasci mai
solo, sento sempre la tua vicinanza dentro il mio
cuore. Tu mi chiedi di ascoltare la tua voce che
parla dentro di me; spesso invece faccio il sordo
e non voglio sentire. Mi accorgo che facendo così
non cresco, non assomiglio a te, non splendo di
bontà ma divento triste e musone. Aiutami ad
essere come il girasole: fa che ascoltando la tua
voce e guardandoti in Croce io diventi sempre di
più simile a te, capace di irradiare l’amore su chi
mi sta vicino.

CANTO: TU SEI LA MIA VITA.
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando
Tu vorrai. Non avrò paura sai
se Tu sei con me, io ti prego
resta con me.
Credo in Te Signore nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il Regno di Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete.
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate
della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta
scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava
del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva
detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i
segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava
di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.
Parola del Signore.

Ehi, hai visto Gesù cosa combina al Tempio? Giovanni ci racconta che
Gesù butta tutto all’aria perché non vuole che la casa di Dio si trasformi in un mercato! È l’unico episodio dove Gesù dimostra tutta la
sua forza: Gesù si comporta così perché è proprio appassionato di
Dio, non sopporta che Dio sia trattato male, che la sua casa venga usata addirittura per rubare! Questo gesto ci fa capire quanto Gesù
vuole bene a Dio Padre! Non solo! Gesù vuol farci capire che la CASA
di Dio non è più il Tempio. Dio non abita in un posto preciso fatto di
mattoni ma la vera casa di Dio è Gesù stesso! Dio ABITA in Gesù,
dentro di Lui.
Gesù ci aiuta a capire che Dio è dentro di noi se noi siamo in comunione con Lui. Anche noi possiamo essere una CASA per Dio, anche
noi possiamo fare spazio a Dio. Allora dobbiamo imparare a liberarci
da tutto ciò che ci ostacola; anche noi, come Gesù, dobbiamo buttare
fuori dal nostro cuore tutto quello che ci tiene lontano da Dio.
Anche noi possiamo essere coraggiosi e forti come Gesù proprio come la STELLA ALPINA che sa resistere al freddo gelido della montagna. La nostra forza non sta nei muscoli ma nel nostro cuore!

A volte ci vergogniamo di essere cristiani. Forse, anche quando siamo
in chiesa! Per questa settimana impegnati a stare attento al Vangelo,
a rispondere alla messa e a cantare con gioia.

CANTO: APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene.
Hai vagato senza via, solo con la tua fame.
Apri le tue braccia corri incontro al Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l'azzurro;
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà:
questa è libertà

PREGHIERA da recitare ogni sera.
Signore Gesù, noi usiamo la forza per fare i bulli,
per metterci in mostra, per apparire più forti
degli altri. Tu hai usato la forza per farci capire
quanto fosse FORTE il tuo amore per Dio. Aiutaci ad essere cristiani coraggiosi, aiutaci a pregare, aiutaci a non aver vergogna quando siamo
chiamati a svolgere qualche servizio per Te. Donaci di essere come la stella alpina, che sa resistere anche nelle condizioni più dure. Fa che
possiamo scoprire quanto Dio padre è appassionato a noi, quanto Lui butta tutto all’aria pur di
farci conoscere il suo amore.

SILENZIOSO DIO
Io ti amo, silenzioso Dio,
che ti nascondi dentro un po' di pane
come un bambino
dentro la sua mamma
oggi tu entri nella vita mia.
Io ti adoro, silenzioso Dio,
che mi hai creato con immenso amore
e inviti l'uomo nella casa tua
alla tua mensa nell'intimità.
RIT. Pane di vita sei,
Cristo Gesù per noi
e per l'eternità la vita ci darai.
Tu sazi l'uomo con la vita tua
un infinito dentro le creature
e l'uomo sente e vede il volto vero
di un Dio che vive nell'umanità.

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il
Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti 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.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque
infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non
vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
Parola del Signore.

Gesù, nel vangelo, parla con Nicodemo. Dice che Dio ha tanto voluto
bene a noi da correre un rischio: quello di essere anche rifiutato!
E purtroppo, in qualche caso, è successo così. Gesù è venuto per salvarci: è venuto per farci vedere come può essere vissuta la vita per
non sprecarla, è venuto per dirci che Dio, per noi, ha preparato una
vita ETERNA, una vita felice. Ma nonostante questo c’è chi non gli ha
creduto, c’è chi lo ha rifiutato, c’è chi lo ha ucciso per metterlo a tacere, per non sentire più la sua parola di verità.
Gesù ci dice che chi ascolta la sua voce “viene alla luce”, cioè scopre
che Dio è amore; e quando scopri che uno ti ama è come RINASCERE, vivi la vita in un modo diverso! Un po’ come fa la PRIMULA.
La primula è uno dei primi fiori che sboccia appena il clima inizia ad
intiepidirsi, anche nei paesi più freddi; proprio per questo essa è da
sempre considerata il simbolo della primavera e della speranza di
RINNOVAMENTO che questa stagione porta con sé.
Gesù ci chiede di rinnovarci, di convertirci, di credere a Lui, perché
quando ascoltiamo la sua voce la nostra vita cambia e RINASCE:
tutto diventa più bello.

In questa settimana posso provare a fare qualche gesto buono nei
confronti dei miei amici per far vedere che in me splende davvero la
luce di Gesù.
Vivere la vita con le gioie e coi dolori
di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è inabissarti nell'amore
è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perchè ritorni
al mondo l'unità
perchè Dio sta nei fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.

PREGHIERA da recitare ogni sera.
Signore Gesù,
tu sei venuto nel mondo
non per condannarci ma per salvarci.
Alcune volte ti rifiutiamo,
preferiamo fare il male,
facciamo le cose di nascosto
perché non sopportiamo la verità.
Donaci di essere sempre nella luce,
aiutaci a rinascere, a cambiar vita,
donaci di scoprire
l’amore del Padre.

E’ giunta l’ora Padre per me
ai miei amici ho detto che
questa è la vita conoscere Te,
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.
Erano tuoi li hai dati a me;
ed ora sanno che torno a Te;
hanno creduto: conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia
la gioia vera viene da te.
Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda
che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa
c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era
di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a
dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio
dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e
chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita
eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servitore.
Parola del Signore.

Gesù, nel vangelo, ci fa capire cosa vuol dire essere veramente liberi.
Tante volte pensiamo che una persona è libera quando può fare tutto quello
che vuole, magari anche il male!
È Dio che ci ha creati liberi. Liberi di fare il BENE, perché solo quando fai
il bene sei libero, diversamente sei schiavo del male! La libertà è un dono
che abbiamo ricevuto, non è un diritto che ci spetta. Ogni regalo è un segno di amore! E la libertà è un DONO che Dio ci ha fatto perché possiamo
scegliere di usare bene la nostra vita.
Per Gesù, è libero colui che non tiene la vita per sé, non pensa solo a se
stesso ma fa della sua vita un DONO. Libero è colui che diventa capace di
donare se stesso agli altri.
Ecco perché Gesù dice che bisogna imparare dal chicco di grano: solo se
muore, solo se si DONA alla terra, diventa poi una spiga capace di dare
tanto frutto. Anche noi siamo chiamati a donare la vita perché solo così
possiamo far nascere qualcosa di bello per gli altri.
Guarda la margherita: nasce in tutti i prati, nasce non da sola ma sempre
insieme ad altre margherite! La margherita esprime la libertà, la freschezza e la purezza. Così... potrebbe essere anche la nostra vita!

Questa settimana colgo l’occasione per fare un piccolo dono a qualcuno a cui voglio bene.

OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola,
ogni mia parola.

PREGHIERA da recitare ogni sera.
Signore Gesù,
tante volte preferiamo fare di testa nostra
e non ascoltare la tua voce;
pensiamo che liberarsi di te
significa essere più liberi;
invece, lontani da te, ci ritroviamo
schiavi del male e del peccato.
Aiutaci a diventare liberi,
fa che la nostra vita diventi un dono stupendo
per chi ci sta accanto.
Solo chi ama è veramente libero.

Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio
il mio riparo
mi proteggerai
all'ombra delle tue ali.
Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio
unico bene
nulla mai potrà
la notte contro di me.
Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta

Dal Vangelo secondo Marco
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il
monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate
nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro
legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se
qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che
viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».
Parola del Signore.

Siamo giunti alla fine della quaresima. Inizia la SETTIMANA SANTA. È la
settimana più importante di tutto l’anno, per noi cristiani. In questa settimana Gesù ci ha fatto conoscere tutto l’amore di Dio Padre.
Dio Padre non ha abbandonato Gesù, suo Figlio, nella morte ma lo ha resuscitato! Così Gesù ha voluto mostrarci che vale la pena fidarsi di Dio, anche
nelle situazioni più dure, come la morte. Dio non abbandona mai: il suo amore è stato più forte della morte, per questo Gesù è risorto!
Anche noi, se ci fidiamo di Dio, scopriremo che da SEMPRE Lui ci ama e
continuerà a farlo PER SEMPRE. Ecco perché oggi il fiore che vediamo è il
BUCANEVE.
D’inverno, sullo strato di neve, avviene qualcosa di straordinario. Quando
tutto sembra morto per il freddo , il bucaneve nasce e rivive al massimo
della sua bellezza. Proprio come Gesù: quando tutto sembrava finito, quando Gesù muore in croce e sembrava sconfitto ecco che Dio Padre entra in
azione e proprio attraverso la morte di Gesù ci regala la resurrezione, la
vita ETERNA, la vita PER SEMPRE con Lui. Questo è il nostro destino e
già da adesso Gesù ci dona la possibilità di vivere la vita sapendo che è nelle mani di Dio, dall’inizio alla fine e… PER SEMPRE.

Questa settimana mi impegnerò a partecipare bene alla confessione,
alla messa di giovedì e alla via crucis del venerdi sera.
CANTO: APRI LE TUE BRACCIA

Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene.
Hai vagato senza via, solo con la tua fame.
Apri le tue braccia corri incontro al Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l'azzurro;
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà:
questa è libertà

PREGHIERA da recitare ogni sera.
Signore Gesù,
ho cercato di impegnarmi in questa quaresima.
Forse, non sempre ci sono riuscito
ma Tu non hai mai smesso di amarmi,
anche quando sono stato lontano da Te.
Aiutami ad essere perseverante,
fai splendere la tua luce sul mio viso,
donami la tua forza,
aiutami a cambiare in meglio,
rendimi libero e fa che io scopra
il tuo amore ETERNO per me.
Amen.

