
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Occhio allora, non sbagliamo 

mica strada: seguiamo Gesù!!  

Come? 

Queste parole che dico 

piacerebbero a Gesù? Questo 

gesto che faccio, lo farebbe 

anche Gesù?  

Come farebbe questa cosa 

Gesù? Come aiuterebbe 

quell’amico in difficoltà?  

Che bello sapere che, anche se 

non lo vediamo… Gesù abita nel 
nostro cuore … e, diciamocelo, 

potremo mai essere tristi se Gesù 
è con noi ogni momento? 
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 

patirà e risorgerà dai morti il terzo 

giorno, e nel suo nome saranno 

predicati a tutti i popoli la 

conversione e il perdono dei 

peccati, cominciando da 

Gerusalemme. Di questo voi siete 

testimoni. Ed ecco, io mando su di 

voi colui che il Padre mio ha 

promesso; ma voi restate in città, 

finché non siate rivestiti di potenza 

dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, 

alzate le mani, li benedisse. Mentre 

li benediceva, si staccò da loro e 

veniva portato su, in cielo. Ed essi si 

prostrarono davanti a lui; poi 

tornarono a Gerusalemme con 

grande gioia e stavano sempre nel 

tempio lodando Dio. 
Parola del Signore 

Lc 24,46-53 
Dal Vangelo  Secondo Luca 

Beh, anche questa volta è merito di 

Gesù: Lui ci ama e ci vuole felici. Ecco 

perché ha sempre parlato delle cose del 

Regno di Dio Padre perché ci 

rimanessero le sue Parole, i suoi 

insegnamenti, il suo esempio, il suo amore 

e  infine il Suo Spirito!  

E se accogliamo queste cose nel nostro 

cuore, è come dire “ vieni Gesù, il mio 
cuore, è la tua casa”! 

E succede allora che, come gli apostoli, 

sentiamo la grande voglia di lodarlo, di 
parlare di Lui, di amare come Lui…! 

 

C’è un’altra Buona Notizia, un altro motivo di felicità:  

Gesù prepara un posto anche per noi, nel Regno di Dio. 

Non è meraviglioso: siamo tutti in viaggio e la destinazione 
… è il Paradiso! 

 


