Gesù Risorto,

Fonti: Lc 24,13-32 ; 24, 50-53; Gv 20,24 -29; 21,1-15
Introduzione: Gesù ha detto di prima di morire che
sarebbe risorto, ma non tutti l’hanno capito!

La Domenica, di mattina presto, Maria Maddalena
ed altre donne si recano alla tomba, ma la trovano
aperta: la pietra è stata tolta dall’ingresso!
Le donne stanno ancora lì senza sapere cosa
fare, quando appaiano loro due uomini con le vesti
splendenti.
Le donne sono spaventate, ma quegli uomini dicono
loro: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? EgIi
non si trova qui, è risorto!”
Spaventate, ma piene di gioia, le donne corrono a
portare la notizia ai discepoli.
All’improvviso Gesù viene loro incontro e le saluta.
Allora le donne si avvicinano a lui, lo abbracciano
e lo adorano: “Non abbiate paura - dice loro Gesù Andate a dire ai miei discepoli di andare in Galilea: là
mi vedranno”.
Subito le donne corrono da Simon Pietro e Giovanni
a raccontare quello che è successo. Gli apostoli non
vogliono crederci.
Pietro e Giovanni escono e vanno verso la tomba.

Vanno di corsa, ma Giovanni corre più in fretta di
Pietro e arriva per primo ma non entra.

Subito dopo arriva anche Pietro, che entra nella
tomba e guarda le bende in terra e il lenzuolo che
prima copriva la testa.
Entra anche Giovanni, vede l e bende, il lenzuolo e
capisce: Gesù è risorto! Allora Pietro e l’altro discepolo
tornano a casa, pieni di stupore per quello che è
accaduto.

La sera di quello stesso giorno i discepoli stanno con
le porte chiuse per paura dei capi ebrei.
Ecco, Gesù viene in mezzo a loro e dice: “La pace
sia con voi”. Poi mostra ai discepoli le sue piaghe.
I discepoli sono felici: è proprio Gesù! Gesù dice di
nuovo: “La pace sia con voi. Come il Padre ha mandato
me, così io mando voi”.
Tommaso, uno degli Apostoli, non era con loro quando
Gesù è apparso.

«Abbiamo visto il Signore!» gli dicono gli altri. Ma lui:
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la
mia mano nel suo fianco, io non ci credo».

Perché
Tommaso
vuole
mettere la sua mano nel fianco
di Gesù?

Otto giorni dopo, i discepoli sono di nuovo in casa, a
porte chiuse, e c’è anche Tommaso.
Viene Gesù in mezzo a loro e dice: «Pa ce a voi!».
Poi, rivolto a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda
le mie mani; allunga la tua mano e mettila nel mio
fianco e non essere incredulo, ma credi che io sono
risorto!».
Gli risponde Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
E Gesù a lui: «Perché mi hai visto, Tommaso, tu
hai creduto; beati quelli che senza avermi visto,
crederanno!».
Due discepoli sono in cammino verso un villaggio di
nome Emmaus. Sono tristi: Gesù è stato crocifisso e
tutto sembra finito.
Mentre parlano di queste cose, Gesù si avvicina a loro
ma i due discepoli non lo riconoscono. Gli raccontano
perché sono così tristi, ma Gesù spiega loro: “Non
sapevate che tutto questo doveva accadere? Era già
scritto nei libri sacri...”.
Arrivati vicino al villaggio dove sono diretti, Gesù fa
come dovesse andare più in là ma i discepoli insistono:
“Rimani con noi, perché si fa sera, il giorno è ormai al
tramonto!”.
Gesù si ferma e siede a tavola con loro. Prende il pane,
recita la benedizione, lo spezza … Ora i discepoli lo
riconoscono, è Gesù!. A quel punto Gesù scompare
dalla loro vista.
“Non ci bruciava il cuore, mentre lui era con noi?”
esclamano felici i due. Gesù è veramente risorto!

Gli apostoli erano usciti con la barca a pescare ma per
tutta la notte non avevano preso nulla.

Gesù parla anche di noi: non
abbiamo mai visto Gesù con
i nostri occhi, ma abbiamo
sentito la gioia quando Lui è
in mezzoa noi! Vi ricordate
di qualche volta che vi è
successo così?

All’alba, avvicinandosi a riva, vedono Gesù che li
aspetta sulla riva del lago: «Figlioli, non avete nulla da
mangiare? » chiede loro.
«No» gli rispondono. «Gettate la rete dalla parte destra
della barca – dice loro Gesù - e troverete». I discepoli
fanno come Gesù dice loro: quasi non riescono più a
tirare su la rete, tanto è piena di pesci.
Si dirigono velocemente verso riva: appena scesi a
terra, trovano un fuoco di brace con del pesce sopra,
e del pane:
«Portate un po’ del pesce che avete preso ora» dice
loro Gesù. Pietro entra nella barca e porta a terra la
rete, piena di centocinquantatré grossi pesci.
«Venite a mangiare» dice loro Gesù. Poi prende il
pane e lo dà a loro, e così pure il pesce. E’ la terza
volta che Gesù appare ai discepoli, dopo essere
risorto dai morti.

Altre volte Gesù è apparso ai
suoi discepoli.Hanno parlato,
una volta hanno persino
mangiato con lui!

Ecco, ora Gesù dice loro: “Vi devo lasciare, perché
devo andare da mio Padre in cielo. Ma non vi lascerò
soli, vi manderò lo Spirito Santo. Lui vi dirà quello che
dovrete fare, vi farà diventare forti e coraggiosi.
Andate in tutto il mondo, annunciate a tutti quello che
avete udito da me … Io sarò con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo!”.
Poi Gesù si stacca da loro e viene attirato dal Padre
verso il cielo!
Mentre stanno ancora lì, improvvisamente appaiono
due angeli vestiti di un bianco scintillante, che dicono:
«Perché state a guardare il cielo? Gesù è andato
da suo Padre, ma non è andato via per sempre. Un
giorno Gesù ritornerà!».
I discepoli tornano a Gerusalemme col cuore pieno di
gioia.

Perché dopo la partenza di
Gesù i discepoli hanno ancora
tanta gioia nel cuore? Anche
noi possiamo sentire Gesù
vicino anche se è in Paradiso?

Chiara: Gesù è risorto! Egli rimane tra noi se ci
amiamo.

Lo scatolone
(Paolo – Italia)
Paolo oggi si sveglia felice perché è sabato e c’è
l’incontro gen 4.

Fa colazione, poi si mette a giocare con le costruzioni.
Di colpo gli viene un’idea…

Dice alla mamma: “Posso portare le mie costruzioni
ai gen 4 per fare giocare anche loro?” “Sì!” dice la
mamma. Paolo
mette tutti i pezzi del gioco in uno scatolone, non
vede l’ora di andare all’incontro. Finalmente arriva
l’incontro!
I gen 4 guardano Paolo sorpresi: “Cos’hai lì dentro?”
chiedono incuriositi.

Paolo apre il suo scatolone: “Oh… hai portato le tue
costruzioni!” “Sì, così giochiamo insieme!” risponde
Paolo. “Bellissimo!” dice Marco.

Sorpresa!
(Maria – Italia)
E’ sabato. Maria si prepara per andare all’incontro
gen 4 e telefona ad Anna che abita vicino a casa sua
per andare insieme all’incontro. Ma Anna è a letto
ammalata.
Così Maria s’avvia da sola per andare in focolare.

Durante l’incontro Gen 4 leggono la frase di Chiara sul
nuovo giornalino: “Gesù è risorto! Egli rimane tra noi
se ci amiamo”.
Le gen 4 sanno che è così e giocano con tanto amore
tra di loro.

Maria è tutta sudata per le corse che ha fatto,
ma è felice. E’ bello stare con le gen 4! Maria non
tornerebbe più a casa. Di colpo pensa ad Anna che è
a letto e corre dall’ assistente: “Posso portare ad Anna
il giornale Gen 4?” chiede.
Quando le gen 4 sentono che Anna è ammalata, le
fanno una collanina di fiori, poi le scrivono una letterina.

“Sorpresa! – grida Maria entrando da Anna – indovina!”
Anna è felice quando vede la sorpresa che le gen 4 le
hanno fatto.

Chiara: Gesù è risorto! Egli rimane tra noi se ci
amiamo.

