Pregare insieme nella
Domenica di Pasqua

sesta

Le nuove schede dell’Ufficio Catechistico
diocesano
Ci avviciniamo velocemente alla festa di PENTECOSTE, che significa 50 giorni
dalla Pasqua, nella quale ricordiamo la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli.
Ne parleremo la prossima domenica di questo evento bellissimo che dà
compimento alla Pasqua.
Intanto la Chiesa inizia a farci comprendere cosa è o meglio chi è lo Spirito Santo
… queste schede che ti allego a questa lettera possono aiutarti.
Gesù fa dono dello Spirito Santo ai suoi discepoli: è il suo spirito, il suo modo di
sentire la vita e l’amore che lui, proprio dalla Croce Gesù che riempie il cuore dei
primi cristiani e divengono davvero cristiani, cioè discepoli di Gesù, suoi amici.
Dall’ultimo respiro di Gesù lo SPIRITO SANTO si diffonde progressivamente su
ogni apostolo e su chiunque lo invochi, quindi anche su noi.
Nel vangelo di questa domenica ne parla come un dono promesso che vince ogni
turbamento e paura, angoscia e tribolazione… ed ora che dobbiamo anche noi a
poco a poco ripartire, in questo momento così delicato, possiamo trovare in
questo dono un forte alleato per non avere paura, per essere attenti e per
ricominciare con speranza a piccoli passi.
Provate a pensare quali sono le paure più grandi che sentite nel cuore
scrivetele su un foglio e accanto mettete invece il dono dello Spirito Santo che
vince ogni tua paura.. così e poi impara a invocare il Signore per questo dono.
Suor Giovanna Cheli, per l’Ufficio catechistico
Leggi il resto sulla scheda...
…e diffondi i sussidi per i bambini del catechismo, la preghiera in famiglia e la

riflessione personale
6 Domenica di Pasqua – anno A – 2020 – Sussidio per bambini
6 Domenica di Pasqua anno A – 2020 – Sussidio per la preghiera personale
6 Domenica di Pasqua – anno A – 2020 – Sussidio per la preghiera in Famiglia
(D)’istanti Vicini – Ufficio Catechistico – Diocesi di Pistoia sesta domenica di
Pasqua

