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Il Vangelo della Vita

Gioia per il mondo
Vangelo = Buona notizia

Il Vangelo non è un ordine. Non è una lezione. Non è un consiglio.

E’ Gesù che parla e ti chiama.

GESU'  comincia a

nella

dove si legge

e si ascolta la

e si prega.

GESU'  predica alle persone:

beati siete

se ascoltate

la parola del

che oggi io vi

Dal Messaggio dei Vescovi per la Giornata per la Vita



Quando ascoltiamo

la parola di Gesù?

Perché Gesù ce l'ha  affidata?:

perché la teniamo nascosta nel cuore solo per noi

perché la raccontiamo

a chi non la conosce

perché viviamo secondo quello che ci insegna

perché viviamo con gli stessi sentimenti di Gesu’

GESU' ci ha

la sua



Quando dobbiamo decidere che cosa scegliere

Gesù è bontà amore, amicizia

Sottolinea le azioni che ti portano a Gesù

Essere accoglienti verso i compagni,

specialmente quelli meno fortunati.

Aiutare un compagno a fare i compiti anche rinunciando al gioco

Andare a visitare una persona sola o ammalata.

Cercare di far riconciliare due compagni che hanno bisticciato.

Essere disponibili a “dare una mano” in famiglia

Pregare

Disinteressarsi di coloro che sono nel bisogno

e fare solo i propri comodi (interessi).

Essere violenti nei confronti degli altri specialmente con i più deboli.

(fare i bulli)

Deridere i compagni.

Avere delle pretese nei

confronti dei propri genitori.



quando facciamo il male?

Siamo più felici

La parola di Gesù ci dà gioia?

Perché?

Sì

No

Quando sei felice gli altri se ne accorgono?SìNo

Se tu vivi con gioia le cose che fai

diventi LUCE

per gli altri!

Allora
raccontando le
ragioni della tua

gioia puoi parlare
senza paura

dell'amore di Gesù
per te e tutti noi.

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace:
dove è odio, fa ch'io porti amore,
dove è offesa, ch'io porti il perdono,
dove è discordia, ch'io porti la fede,
dove è l'errore, ch'io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza.

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:
Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare

Poichè:
Se è: Dando, che si riceve:
Perdonando che si è perdonati;
Morendo che si risuscita a Vita Eterna. Amen

O quando facciamo il bene?

La

preghiera

di

San

Francesco


