L’ultima cena

Fonti: Mc 11,1-11; Mt 21, 1-11; Mt 26,17-35; Lc 22,7-13; Gv 13,21-35; Gv. 17,20-21
Introduzione: Gesù è per strada con i suoi discepoli.
Sta andando a Gerusalemme. Arrivati vicino ad
un monte che si chiama il monte degli ulivi, Gesù
chiama due dei suoi discepoli e dice loro:
«Andate avanti, verso quel villaggio laggiù. Alle porte
del villaggio troverete un asino sul quale nessuno è
mai salito. Liberatelo e portatelo qui.
Se qualcuno domanda: Cosa volete fare con
questo asino? Voi dovete solo dire: “Il signore ne ha
bisogno! Lo riporteremo più tardi”». I due discepoli
vanno, trovano l’asino e fanno esattamente quello
che Gesù ha detto.
Poi si tolgono i loro mantelli, li stendono sul dorso
dell’asino e Gesù sale. Insieme s’incamminano
verso Gerusalemme.
C’è tanta gente per strada: vedendo arrivare Gesù
seduto sull’asino, alcuni si tolgono il mantello e
lo stendono sulla strada, altri invece stendono
ramoscelli tagliati dagli alberi e fanno come un
tappeto.
Pieni di gioia cominciano a lodare Dio per i tanti
miracoli che hanno visto fare a Gesù e gridano:
«Osanna!» Altri dicono: “Benedetto colui che viene
nel nome del Signore! Gloria a Dio nell’alto dei cieli!”.

Forse anche noi abbiamo visto
arrivare una persona importante
o un ospite tanto caro. Come
l’abbiamo accolto?

Ecco che appaiono le prime
case delle città. Gesù entra in
Gerusalemme. Tutte le persone
escono per strada a vedere! «Ma
chi è?» domandano. «E’ Gesù, il
profeta» rispondono le persone
del corteo. Cantano, cantano.
«Osanna!

Tra la folla ci sono anche dei farisei che dicono a
Gesù: «Maestro, fa’ tacere i tuoi discepoli!». Gesù
risponde: «Vi assicuro che se tacciono loro si
metteranno a gridare le pietre». Allora i farisei dicono
fra loro: «Guardate, gli va dietro il mondo intero».

Si avvicinano al tempio anche
dei ciechi e degli storpi e Gesù li
guarisce. Ma i sommi sacerdoti e
gli scribi, vedendo le meraviglie
che Gesù compie e i bambini
che acclamano: "Osanna!", si
sdegnano e gli dicono: "Non senti
quello che dicono?". Gesù risponde
loro che già era scritto nei libri
sacri che i bambini l’avrebbero
lodato!

A Gesù piace quando i bambini
cantano e lodano Dio. Quale
preghiera o canto ti piace di più?
I farisei e i grandi sacerdoti non
partecipano alla festa. Sono gelosi
di Gesù perché la gente gli vuole
bene e lo ascolta molto volentieri.

E vicina la festa di Pasqua. La
Pasqua è una grande festa per gli
ebrei! Si ricorda la notte in cui
Dio ha liberato il suo popolo dagli
egiziani!A Gerusalemme, in ogni
casa tutto è pronto per la festa: c’è
il pane, il vino, c’è l’agnello.

Gesù chiama Pietro e Giovanni e chiede loro:
«Andate a preparare per noi la cena di Pasqua.»
«Dove vuoi che la prepariamo?» rispondono i due
discepoli.
«Quando entrerete in città – dice Gesù - incontrerete
una persona che porta una brocca d’acqua.
Seguitela fino alla casa dove entrerà. Poi direte al
padrone di quella casa: Il Maestro desidera fare
la cena pasquale con i suoi discepoli e ti chiede la
sala. Egli vi mostrerà al piano superiore una sala
grande arredata. In quella sala preparate la cena». I
discepoli vanno dunque in città e tutto accade come
ha detto Gesù. Lì preparano la cena pasquale.
Gesù si siede a tavola insieme ai suoi discepoli. Egli
dice: «E’ l’ultima volta che stiamo insieme. Presto
sarò arrestato, e mi condanneranno a morte. Uno di
voi, seduto a questo tavolo, mi tradirà.»
I discepoli si guardano l’un l’altro: non sanno di chi
Gesù sta parlando. «Signore, sono forse io?» gli
chiedono uno dopo l’altro.
Anche Giuda chiede: «Sono io?». «Si Giuda –
dice Gesù ». Ma gli altri non capiscono cosa stia
avvenendo.
Dopo che Giuda è uscito, Gesù dice: «Figli miei, per
poco tempo sono ancora con voi e voi mi cercherete,
ma dove vado io, voi non potete venire. …
“Vi do un comandamento nuovo - dice ancora amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se vi
amate gli uni gli altri». Qualunque cosa chiederete
nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato
nel figlio! Se chiederete qualche cosa nel mio nome,
io la farò.”

Giuda si rende conto che Gesù
sa tutto di lui. Si alza, esce e va a
spiegare ai sommi sacerdoti come
possono prendere Gesù. I sommi
sacerdoti gli danno dei soldi per
questo.
Dopo, Giuda ha capito di non aver
fatto bene. Ma Dio ci perdona
sempre! Anche noi abbiamo già
fatto l’esperienza di sbagliare e
poi di ricominciare? Dio è sempre
pronto a perdonare e noi possiamo
ricominciare sempre!
Dove andrà Gesu? Quale è la sua
patria? Il cielo, dove è il padre suo.

Mentre mangiano, Gesù prende il pane, ringrazia
Dio, ...

lo spezza e lo distribuisce ai suoi discepoli dicendo:
«Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo.»

Poi prende una coppa di vino. Ringrazia Dio e dice:
«Prendete questo vino e bevetene tutti, perché
questo è il mio sangue versato per voi: i vostri
peccati vi saranno perdonati. Quando voi celebrerete
ancora questa festa, ripeterete tutto quello che ho
appena fatto davanti a voi. Allora ricordatevi che ho
dato la mia vita per voi».

Poi Gesù prega a voce alta: parla
col Padre suo! Prega per i suoi
discepoli e per tutti quelli che
crederanno in Lui, come noi. Dice:
«Padre, fa che tutti vengano con te
in Cielo»

Ora i discepoli cantano e pregano tutti insieme.

Gesù uscendo dice: “Non prego solo per questi miei
discepoli, ma anche per tutti quelli che verranno e
crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola!”.
Ricordati che Gesù è in tutti i Tabernacoli e ti aspetta.
Non lasciarlo solo! Fai spesso – se puoi – la Santa
Comunione, perché possa accendere maggiormente
la fiamma del tuo piccolo cuore! Ciao, gen 4! Chiara

Posso chiedere alla nonna
Candela di Salta
La domenica Candela e le gen 4 della sua città sono
state in focolare: hanno cucinato insieme, giocato,
cantato, ascoltato cose belle di Dio.
Sono andate anche insieme in Chiesa per la S.
Messa.

C’era proprio Gesù fra noi! racconta felice Candela
alla mamma. Lui è il nostro segreto!”

Da quella volta Candela la domenica volentieri
va alla S. Messa! Oggi la mamma non può
accompagnarla in chiesa: ”Devo andare a trovare la
zia che non sta bene”, le dice.

Cosa vuol dire Gesù, quando
dice “una cosa sola?” Vuol dire
un’unica famiglia, dove tutti si
sentono figli dell’unico Padre, Dio
e fratelli fra di loro!

Candela è pensierosa ,

poi le viene un’idea e corre dalla mamma: “Posso
chiedere a nonni di portarmi con loro?”

La mamma è d’accordo e Candela telefona alla
nonna che è molto contenta di portarla!

Una gara di slittini
Giovanni – Austria
Giovanni è in montagna, sulla neve. Una mattina
prepara per i suoi amici una gara di slittini.

Ha quasi finito di sistemare i paletti sulla pista … ma
arriva un ragazzo e gli butta tutto per aria per fargli
un dispetto.
Giovanni quasi si arrabbia … “Basta! – pensa – Non
facciamo più la gara per i miei amici!” Andando a
casa, passa davanti ad una chiesetta.
Entra, si inginocchia vicino al Tabernacolo e dice a
Gesù: “Gesù, mi hanno rotto la pista della gara, sono
triste …
Ma tu mi vuoi bene, vero? Anch’io ti voglio bene …
Rimetto i paletti, così possiamo giocare insieme!”

Giovanni rimette i paletti. Dopo il pranzo annuncia
la gara ai suoi amichetti. Tutti sono felici della bella
sorpresa preparata da Giovanni!

