dopo PASQUA
giovedì
9 aprile

giovedì e venerdì (aprile 2015)

video sulla Risurrezione dal Vangelo di Luca (24, 1-53)
Gesù appare alle donne, ai discepoli di Emmaus,
agli apostoli riuniti - Gesù sale al Cielo. (dura 9’)

breve commento:
Pietro fa costatare agli Ebrei come Gesù sia risorto.
dagli Atti degli Apostoli: Pietro parla al popolo: - Uomini d'Israele, ascoltate ciò che sto per dire. Gesù di Nazareth era un uomo accreditato da
Dio per voi con miracoli, con prodigi e con segni. È stato Dio stesso a
compierli per mezzo di lui fra voi. E voi lo sapete bene! Quest'uomo, secondo le decisioni e il piano prestabilito da Dio, è stato messo nelle vostre mani e voi, con la complicità di uomini malvagi, lo avete ucciso inchiodandolo a una croce. Ma Dio l'ha fatto risorgere, liberandolo dal potere della morte. Era impossibile infatti che Gesù rimanesse schiavo della morte.
Questo Gesù, Dio Io ha fatto risorgere, e noi tutti ne siamo testimoni.
Egli è stato innalzato accanto a Dio e ha ricevuto dal Padre lo Spirito Santo
che era stato promesso. Ora egli lo dona a noi come anche voi potete vedere e udire.
La Risurrezione per noi (Paolo che scrive ai cristiani di Tessalonica):
Fratelli, voglio che siate ben istruiti su ciò che riguarda i morti: non dovete continuare a essere tristi come gli altri, come quelli che non hanno
nessuna speranza. Noi crediamo che Gesù è morto e poi è risuscitato. Allo stesso modo, crediamo che Dio riporterà alla vita, insieme con Gesù,
quelli che sono morti credendo in lui.
venerdì
10 aprile

iniziamo due settimane in cui parliamo di VOCAZIONE:
la CHIAMATA che DIO fa ad OGNI CRISTIANO
ad una VITA nuova, grandiosa, santa in GESU’!!
video: BIAGIO che dal carcere ha Dio che lo chiama
a completamente rinnovare la sua vita in Gesù. (dura 9’)

breve commento:
proprio ricordando la VITA NUOVA che Gesù ci dona,
qui abbiamo un chiaro esempio che Dio compie in noi e con noi
questo rinnovamento, questa rinascita. (continuano due settimane sulla VOCAZIONE)
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