Diocesi di Milano

Con Te!
Amici
SUSSIDIO

3

Itinerario di Iniziazione Cristiana

Ciao, sono Ambrogio.
Nel lontano 374 sono diventato vescovo di Milano.
Il mio grande desiderio è stato sempre quello di far
conoscere la bellezza dei doni di Dio: la sua Parola,
il suo perdono e i suoi sacramenti.
Sono regali speciali e inesauribili: dopo che li hai ricevuti,
hai ancora molto da scoprire e da vivere.
E così canterai sempre le sue lodi!
Per me Gesù è tutto.
È il medico che cura le ferite
e perdona i miei peccati.
È la forza e l’aiuto per vivere da figli di Dio.
È il cibo che nutre e sostiene i discepoli.
È la vita che vince la morte e la via
che conduce al cielo dove saremo
finalmente con lui.
Per me Gesù è tutto
e mi piacerebbe scoprissi
che ciò è vero anche per te.
Cercami qua e là nel sussidio:
ti aiuterò a fissare lo sguardo
sul Signore!
				

Ambrogio

TAPPA
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Rigenerati
dal battesimo

TAPPA

«Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni,
		 per farsi battezzare.»
(Leggi Mt 3,13-17)
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Gesu e in f ila
con i peccatori

Che cosa hanno scoperto
di Gesù queste persone?

Scrivilo
nel fumetto.

Preghiamo
con il Salmo 51
Pietà di me, o Dio,
nel tuo amore;
nella tua grande
misericordia cancella
la mia iniquità.

Lavami tutto
dalla mia colpa,
dal mio peccato
rendimi puro.

Crea in me, o Dio,
un cuore puro,
rinnova in me
uno spirito saldo.
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Padre, tu ci pensi sempre,
se ci vedi fragili e lontani da te
ti commuovi per noi, ti avvicini di più,
fonte d’amore inesauribile,
crea in noi un cuore nuovo
per vivere ogni giorno come figli tuoi,
come figli tuoi.
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Perché Gesù
è in fila con i peccatori?
Se Gesù fosse andato nel palazzo di Erode
o nel tempio di Gerusalemme, ci sarebbe interessato?
Avremmo pensato che lui è solo per i ricchi e i potenti.
Ma adesso che lo abbiamo visto in mezzo a noi,
chi potrà più dire che è lontano?
Chi potrà pensare che Dio non abbia cura anche di noi?

<<Non sono i sani che hanno
bisogno del medico, ma i malati;
io non sono venuto a chiamare
i giusti, ma i peccatori
perché si convertano.>>
(Lc 5,31-32)

Che cosa ha scoperto Giovanni il Battista
di nuovo su Gesù?

E noi, che cosa abbiamo scoperto?

«Ma allora dobbiamo andare a cercarlo…»
«Ho sentito dire che è andato
direttamente verso il deserto...»
«Andiamo anche noi!»

Gira pagina
e guarda quale
strada si apre…
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