n°8 settimana dal 10 al 16 marzo
Seminario minore di Brescia
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qAl di fuori della croce non vi è altra
scala per salire al cielo.
Santa Rosa da Lima
Se vogliamo essere amici di Gesù dobbiamo prendere su di
noi la nostra croce: qualcosa che ci costa fatica, sacrificio,
qualcosa che spontaneamente non vorremmo fare (tipo:
aiutare la mamma, perdonare, dare del tempo a un amico in difficoltà, pregare ecc.). Questa croce per noi ministranti sono i
nostri fioretti: quelli che abbiamo deciso noi, quelli
che abbiamo preso dallo scorso numero della
“Faretra” o quelli che ci hanno suggerito i nostri Sacerdoti. Chiediamo ai nostri preti se abbiamo
dei dubbi. Consultiamoli se abbiamo dei pesi
o delle difficoltà. Chiediamo consiglio sui fioretti da prendere, che siano adatti a noi.
“Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi

se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e
mi segua” troviamo scritto nel Vangelo secondo Luca! Questa settimana, ma anche per tutta la Quaresima
continuiamo bene nel rispetto dei nostri fioretti,
OGNI GIORNO!!!

—————————————
——————————————–
——————————————–
——--————————————————
—————————————
—————————————
—————————————
—————————————
————————–————
——————————————————————
———————————–—————————–

LA FARETRA
DEL
MINISTRANTE
GUARDANDO IL CROCIFISSO
G
Dalla lettere di san Paolo apostolo ai Filippesi

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti
che furono in Cristo Gesù,
il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce”.
T
Signore, chissà che cuore grande devi avere,
chissà quanto amore hai nei nostri confronti, Tuoi amici.
Un amore così grande da offrirti per noi sulla croce.
Essa rimarrà per sempre il simbolo della nostra amicizia,
simbolo ricco di perdono e di misericordia.
Anche noi come Maria
vogliamo aggrapparci alla Tua croce
e non lasciarla più
perché ci dia forza e sicurezza
nella lotta quotidiana contro il male
e ci ricordi chi siamo veramente:
figli di Dio, e tutti fratelli:
privilegio che ci è stato dato
non in virtù dei nostri meriti
ma per la Tua grande bontà. Amen.

DIO CI GIUDICA AMANDOCI …
[…] La Croce di Gesù è la Parola con cui Dio
ha risposto al male del mondo. A volte ci
sembra che Dio non risponda al male, che
rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato,
ha risposto, e la sua risposta è la Croce
di Cristo: una Parola che è amore, misericordia, perdono. E’ anche giudizio: Dio ci
giudica amandoci. Ricordiamo questo: Dio ci giudica amandoci. Se accolgo il suo amore sono salvato, se lo rifiuto sono
condannato, non da Lui, ma da me stesso, perché Dio non
condanna, Lui solo ama e salva. […] La parola della Croce è
anche la risposta dei cristiani al male che continua ad agire
in noi e intorno a noi. I cristiani devono rispondere al
male con il bene, prendendo su di sé la Croce, come
Gesù. […] Camminiamo insieme sulla via della Croce, camminiamo portando nel cuore questa Parola di amore e di
perdono. Camminiamo aspettando la Risurrezione di Gesù,
che ci ama tanto. E’ tutto amore.
(dalle parole di Papa Francesco durante la Via Crucis al Colosseo
del Venerdì Santo, 29 marzo 2013)
RISPONDIAMO QUIZZANDO?
Chi aiutò Gesù a
portare la croce?
a. Barabba
b. San Pietro
c. il Cireneo
d. il Centurione

Chi venne crocifisso insieme con Gesù?
a. i due ladroni
b. San Giovanni e San Pietro
c. San Giuseppe e Maria
d. San Paolo e San Barnaba

Cosa c’era scritto sulla croce di Gesù?
a. Gesù Nazareno il re dei Giudei
b. Gesù Nazareno il Messia d’Israele
c. Gesù Nazareno il figlio di Maria e di Giuseppe
d. Gesù Nazareno il figlio di Dio

IL SEGNO DELLA CROCE
Il nostro corpo può compiere tanti gesti e tutti comunicano qualcosa; per noi Cristiani ne
esiste uno importantissimo che ci accomuna
tutti: IL SEGNO DELLA CROCE!
Il segno della croce è probabilmente uno dei primi che abbiamo imparato e ad insegnarcelo sono stati forse i nostri
genitori o i nostri nonni.
Molte volte tracciamo questo gesto in maniera un po’ superficiale e disattenta, facciamo malissimo!!!
Con il segno della croce DICIAMO I DUE MISTERI PRINCIPALI
DELLA NOSTRA FEDE.

1° MISTERO
Tracciando una croce sul
nostro corpo diciamo che
Gesù, figlio di Dio, si è fatto uomo (incarnato), ha
sofferto sulla croce ed è
morto per noi.

2° MISTERO
Dicendo: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo”, invochiamo la Trinità; cioè proclamiamo che il
nostro Dio è uno solo, ma
una comunione di tre
persone.

Questo segno vuol dire anche che quello che stiamo per fare lo facciamo in nome di Dio, per Dio, davanti a Dio e insieme a Dio. Che bello se lo facessimo sempre al mattino o la
sera prima di andare a dormire oppure anche prima dei pasti!
QUINDI... pensiamo a quello che stiamo facendo quando
tracciamo il segno della croce sul nostro corpo e impegnamoci a fare dei bei segni di croce composti e con calma
(no a segni di croce veloci da Speedy Gonzales!)

