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G

esù si presenta come il Mediatore tra Dio

e gli uomini. Egli è “la
porta” dell’ovile. Non ci è dato di incontrare Dio in
modo immediato. Non possiamo stabilire noi il modo
in cui comunicare con lui. Dio si rivela e si dona a
noi attraverso il Cristo che vive nella Chiesa. Rag-

APPUNTAMENTI PER
LE FAMIGLIE DEI BAMBINI/E
CHE RICEVANO PER LA PRIMA
VOLTA GESU’ EUCARESTIA
DOMENICA prossima:

giungiamo la comunione con lui mediante la strumentalità della Chiesa in cui è presente e opera Cristo. Gesù non è soltanto il Mediatore del disvelarsi e
dell’offrirsi di Dio a noi. È la realtà stessa del Verbo
divino che ci raggiunge, ci illumina con la fede, ci
trasforma con la grazia, ci guida con la sua parola, i
suoi sacramenti e la sua autorità. Egli è la “porta” e il

* Domenica 15 maggio: ore 16,00
•
Incontro per i bambini/e
* Lunedì 16 maggio: ore 17,30
•
Incontro per i bambini/e
* Mercoledì 18 maggio: ore 19,15
•
Incontro per i bambini e Genitori
Preparazione Liturgica
* Venerdì 19 maggio: ore 16,00- 19,00
•
Confessioni per bambini e genitori
* Sabato 21 maggio: ore 15,30
•
Catechismo in Chiesa
* Domenica 22 maggio: ore 10,30
Appuntamento in Chiesa

“Pastore” che “cammina innanzi” alle pecore. Gesù,
come Buon Pastore, ci conosce per nome, ci ama e
per noi offre la propria vita in una dilezione che si
spinge sino alla fine. Noi credenti siamo chiamati ad
“ascoltare la sua voce” e
a “seguirlo” senza porre

Continua questa

condizioni. Egli ci reca al

settimana

“pascolo”. È la croce, do-

LA

po la quale, però, giunge

BENEDIZIONE

la gioia senza limiti e senza

delle

fine: una gioia che ha le
sue

anticipazioni

anche

nell’esistenza terrena.

FAMIGLIE
nelle CASE
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