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GESÙ PROMETTE LO SPIRITO
Ufficio Catechistico - Diocesi di Pistoia
Guardo e ascolto il Vangelo
di questa domenica.
Gesù promette il dono
dello Spirito consolatore

«Il Padre vi darà lo Spirito
di verità, egli sarà in voi»
(Cfr Gv 14,16-17)

,

https://youtu.be/o9oJX7TGpvs

GESU PROMETTE
IL DONO DELLO
SPIRITO CHE
CI RENDE CAPACI
DI AMARE
Gesù
donaci il tuo Spirito
e noi potremo amarci
come tu ci hai amato

Realizza questo oggeto chiamato “acchiappasogni”
seguendo le istruzioni nella pagina successiva

Dalla Parola alla vita ...

Lo Spirito santo è con noi, sempre. Ci avvolge, ci circonda, ci accompagna, ma finché non ci facciamo attenti alla sua presenza, non ce ne
accorgiamo. Finché non usiamo lo strumento dell’attenzione e della
preghiera, rimane un compagno silenzioso e invisibile. Lo percepiamo nei buoni desideri che si affacciano nel cuore; nei pensieri di pace,
di amore, di generosità che vediamo sbocciare in noi. Altre volte, lo
Spirito santo si rivela a noi nell’abbraccio e nelle coccole delle persone che ci vogliono bene.
Sapete come si dice Spirito in ebraico, la lingua in cui Gesù si esprimeva? Si dice Ruah, che significa “respiro, soffio”.
Mi piace molto l’immagine dello Spirito Santo come il respiro di Dio:
vuol dire che è inseparabile da Lui. Così, quando ci lasciamo avvolgere dallo Spirito Santo, siamo immersi nel respiro di Dio: possiamo
respirare insieme a Lui, essere una cosa sola con Lui. Quando due
persone si abbracciano, non per un attimo solo, come per salutarsi,
ma quando restano abbracciate per un po’, i respiri cominciano ad
avere lo stesso ritmo, quasi diventando una cosa sola. Ebbene, ogni
volta che ci lasciamo immergere nel soffio dello Spirito santo, possiamo entrare nel respiro di Dio, starcene abbracciati con Lui, cuore
a cuore, stretti stretti.
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Istruzione per fare questo “acchiappasogni”
che posto vicino alla finestra di casa o
nel terrazzo si muoverà all’arrivo del vento.
Il vento segno dello Spirito che
muove e ispira in noi la
Parola di Gesù.
Ritaglia su un cartoncino
due triangoli di 12 cm di base e 6 cm di altezza
come questi a fianco. Pratica un taglio dello
stesso spessore del cartoncino e di 3 cm di lunghezza partendo dal vertice di un triangolo
perpendicolarmente verso la base
e nell’altro triangolo dalla
metà della base verso
il vertice (figura 1).
Mettere ad incastro i due
triangoli l’uno sull’altro.
(figura 2)
Preparare 12 strisce
di carta di altezza
di circa 1 cm
e lunghezza 30-40 cm,
possibilmente ognuna
di colore diverso,
e disporle su un tavolo.
(figura 3).
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Scrivi sulle strisce di carta le frasi del Vangelo
che ti sono piaciute di più. Applicare con colla o
nasro adesivo le strisce alla base dei triangoli (4
per ogni lato)
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(Figura 4)
Incollare una cordicella
al vertice dei triangoli
e appenderla in casa.
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