PISTOIA, 24 MAGGIO 2020

Ascensione del Signore
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GESÙ È CON NOI TUTTI I GIORNI
DIOCESI DI PISTOIA - UFFICIO CATECHISTICO
Guardo e ascolto il Vangelo
di questa domenica.
Gesù sale al cielo
ma è sempre con noi

«ANDATE FATE
DISCEPOLI
TUTTI I POPOLI»
(Mt 28,19)

,

https://youtu.be/zcftprDfAec

GESU
sale al cielo,
ci invita
,

a dire a tutti

che ci ama ed e

sempre con noi
A pensarci bene
è straordinario!
Da più di 2000 anni, Gesù
non ti vediamo,
non ti tocchiamo
e nonostante ciò
sei sempre vivo
e accanto ad ogni persona.
Quando preghiamo,
quando proviamo gioia
e anche quando
ti sentiamo molto lontano,
sì, Signore, tu sei con noi!

Scrivi una cosa bella che hai vissuto in questo tempo in cui siamo stati a
casa. Costruisci il palloncino che vola secondo le istruizioni che trovi nella
pagina successiva. Arrotola il tuo messaggio e legalo al palloncino. Lascialo volare, così la tua parola di speranza potrà arrivare lontano!

Dalla Parola alla vita ...

Nel racconto dell’evangelista Matteo, Gesù dà un appuntamento ai suoi discepoli,
in Galilea, per l’ultimo saluto e per affidargli il compito più importante, cioè portare a tutte le genti la Buona Notizia! Così è l’ultima volta che gli apostoli lo vedono
faccia a faccia... e allora, potremmo chiederci, come mai la Chiesa fa festa?
Ci sarebbe da piangere! Tutti penso, che alla perdita di un proprio caro si disperano e qui si tratta non di un amico o parente, ma del Maestro e Signore! Parliamo
di Gesù!
Io personalmente ero tristissima l’ultimo giorno di scuola elementare al pensiero
che non avrei più avuto come insegnante il mio maestro, di cui ricordo ancora i
consigli, i rimproveri...!
Immaginiamoci gli apostoli che perdevano il Maestro!
Leggendo bene però, subito notiamo che questo non è un addio. Gesù infatti ha
detto loro: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” e affida loro
una missione, di “fare discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho
comandato”. Ecco dunque dove possiamo sentire la Sua presenza e vicinanza:
ogni volta che “insegniamo” Gesù, cioè che parliamo di lui e lo facciamo conoscere
agli altri! Lui è con noi quando ci accostiamo agli altri volendo facilitare l’incontro
con Gesù, non solo con le parole, che tante volte non vengono ascoltate, ma coi
gesti, l’attenzione, la cura che diamo a chi incontriamo.

Il palloncino che vola
Occorrente
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Come si fa?

Riempire la bottiglia di plastica (2) con metà
bicchiere di aceto (1). Si può usare qualsiasi tipo
di aceto presente in casa. Nel caso non lo hai,
ti consiglio di acquistare l’aceto di alcol bianco.
Questo è un aceto ottenuto dalla fermentazione
dell’alcol etilico. Non è consigliabile per uso alimentare ma costa decisamente meno ed è l’ideale per questo ed altri esperimenti.
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Agganciare il palloncino alla bocca
della bottiglia (6).
Stai attento a non far
cadere nella bottiglia
il bicarbonato contenuto nel palloncino.
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Riempire il palloncino con 2 cucchiaini abbondanti di bicarbonato di sodio.
Inserisci l’imbuto nel palloncino (3). Con il cucchiaino aggiungi il bicabonato nell’imbuto (4).
Aiutati a far scendere il bicarbonato nel palloncino dando dei colpetti all’imbuto (5). In alternativa puoi usare uno stuzzicadenti.
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Una volta assicurato che il palloncino sia ben
agganciato alla bocca della bottiglia, sollevare
il palloncino lasciando cadere il bicarbonato
nell’aceto e… (7)
Buon divertimento!
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Puoi seguire le istruzioni secondo
il seguente video:

https://www.dropbox.com/s/jk3k26htcmy4awj/
Palloncino.mp4?dl=0

