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PARROCCHIA S. LUCIA – AUGUSTA 

                  Martedì  31/04/2020  ore 18.30 

Vangelo a Km 0- Occorre che ciascuno abbia il suo Vangelo 
 

 Siamo in casa attorno al tavolo dove normalmente  la famiglia consuma il cibo che ci 

aiuta nella nostra  crescita. 

Questa sera la nostra famiglia sceglie di stare insieme per nutrirsi della Parola di Dio 

 

 

    Inizia il Padre di famiglia col segno della Croce  

    Uno  della famiglia legge lentamente il brano proposto  Mt. 16,21-26 

 

 Adesso ciascun membro rilegga a voce alta la frase  che più gli è piaciuta, l’ha 

colpito e se vuole dica perché! 

-Silenzio- 

 

Provate  ognuno a fare il giro della parola, senza forzare nessuno, abbiate fiducia, 

confidatevi le vostre sensazioni senza essere forzati.  

 

A conclusione: 

 

1) Siamo in una società che non è più cristiana ed il modo di pensar non sempre 

coincide con la nostra fede in Gesù. Chi sceglie di seguire Gesù deve avere 

anche il coraggio di andare contro corrente se necessario.  

Credere è una decisione e ci impegna  a seguire Gesù.   

 

2) Un Cristiano non mette se stesso al centro della sua vita ma sceglie Dio = cioè 

decide di AMARE perché Dio è amore  

 

Attraverso la Liturgia viviamo tutti questo  

 

    Giovedì Santo  

 

Quanto Gesù ci ha insegnato Lui  lo ha vissuto – sperimentato.  

Il Giovedì Santo Egli istituisce l’Eucarestia   

Si trova  a tavola con i suoi per celebrare la Pasqua ebraica  

1 

Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla Bocca di Dio 
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Per amore Gesù dice : 

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” 

( Gv. 15,13) 

Chi percorre la via  dell’amore spesso deve subire grasse conseguenze. 

Chi decide di non essere violento molte volte sembra di essere un perdenti; viene 

sfruttato e deriso. Talvolta persino maltrattato. Tuttavia questa è la via giusta.  

             L’amore, che assume su di sé persino la sofferenza è il metodo con cui Dio 

salva il mondo 

Proposito: anche se dovrò soffrire scelgo di amare con l’aiuto di Gesù  potrò 

riuscirci. 

 


