
SPIRITUALE DEI BAMBINI     Aprile  2018

È RISORTO!



Carissimi bambini,

Alleluia! È risorto! Il Signore Gesù 
ha vinto la morte! Che gioia grande 
per noi!

Abbiamo fatto un lungo e impegnativo cammino di 
Quaresima perchè il nostro cuore potesse essere 
pronto ad accogliere e vivere questa bella notizia.. 
Allora, viviamo questo mese di Aprile con immensa 
gratitudine verso Gesù che risorgendo ha dato a noi la 
vita, facciamo per Lui ogni cosa che lo renda felice.

Domenica 8 celebriamo anche la festa della Divina 
Misericordia, la festa che ci ricorda quanto Gesù ci ama, 
ci perdona e ci accoglie sempre, come il papà della 
parabola.

Canta, balla, fa vedere la tua contentezza per la 
resurrezione di Gesù! Sii contagioso!

Alleluia!
Pace e gioia!



COME SI FA IL DIARIO ?
-  Se puoi riunisciti con la tua 
famiglia.
Scegli un buon posto.
- Se possibile prega il rosario o 
almeno 
fai il segno della croce e prega 
un Padre 
Nostro, un’ Ave Maria e un 
Gloria.

- Leggi o fatti leggere la 
Parola di Dio 
e il commento.
- Sottolinea con un colore le 
parole 
che ti colpiscono di più.
- Fai il gioco che ti viene 
proposto.

- Pensa a come puoi mettere 
in pratica oggi 
il messaggio che hai ricevuto 
da Gesù. Quali gesti concreti 
puoi fare per mettere in 
pratica questa Parola nella tua 
vita?
- Scrivi o disegna il tuo 
proposito sul diario 
e sulla tua mano.



Messaggi da Medjugorje

Messaggio del 25 febbraio 2018 
"Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito tutti 
ad aprirvi e a vivere i comandamenti che Dio vi ha 
dato affinché, attraverso i sacramenti, vi guidino 
sulla via della conversione. Il mondo e le 
tentazioni del mondo vi provano; voi, figlioli, 
guardate le creature di Dio che nella bellezza e 
nell'umiltà Lui vi ha dato, ed amate Dio, figlioli, 
sopra ogni cosa e Lui vi guiderà sulla via della 
salvezza. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata”.

Messaggio del 2 marzo 2018
"Cari figli,grandi cose ha fatto in me il Padre 
Celeste, come le fa in tutti quelli che lo amano 
teneramente e fedelmente e devotamente lo 
servono. Figli miei, il Padre Celeste vi ama e per il 
suo amore io sono qui con voi. Vi parlo: perché 
non volete vedere i segni? Con lui è tutto più 
semplice: anche il dolore, vissuto con lui, è più 
lieve, perché c’è la fede. La fede aiuta nel dolore, 
mentre il dolore senza fede porta alla 
disperazione. Il dolore vissuto ed offerto a Dio, 
eleva. 



 Mio Figlio non ha forse redento il mondo per 
mezzo del suo doloroso sacrificio? Io, come sua 
Madre, nel dolore e nella sofferenza sono stata 
con lui, come sono con tutti voi. Figli miei, sono 
con voi nella vita: nel dolore e nella sofferenza, 
nella gioia e nell’amore. Perciò abbiate 
speranza: la speranza fa sì che si comprenda 
che qui sta la vita. Figli miei, io vi parlo; la mia 
voce parla alla vostra anima, il mio Cuore parla 
al vostro cuore. Apostoli del mio amore, oh 
quanto vi ama il mio Cuore materno! Quante 
cose desidero insegnarvi! Quanto il mio Cuore 
desidera che siate completi, ma potrete esserlo 
soltanto quando in voi saranno uniti l’anima, il 
corpo e l’amore. Come miei figli vi chiedo: 
pregate molto per la Chiesa e per i suoi ministri, 
i vostri pastori, affinché la Chiesa sia come mio 
Figlio la desidera: limpida come acqua di 
sorgente e piena d’amore.Vi ringrazio"



Domenica 1 Aprile
Santa Pasqua di resurrezione 
di nostro Signore Gesù Cristo

    Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 20,8

Entrò anche l'altro discepolo e vide e credette

Riflettiamo insieme:
Entriamo anche noi con 
Pietro e Giovanni dentro il 
sepolcro, guardiamo i teli 
nella penombra, cerchiamo 
il corpo di Gesù senza 
trovarlo... Ecco che 
comincia a nascere la 
nostra fede, che dà luce 
alla nostra vita. Esplodi 
oggi nel tuo cantare con 
gioia Alleluia!



A tutto colore!



Lunedì 2 Aprile
dell'Angelo

Leggiamo da Atti degli Apostoli 2,28

Mi colmerai di gioia alla tua presenza

Riflettiamo insieme:
La presenza di Gesù non si 
vede con gli occhi ma si 
percepisce con il cuore. Il 
cuore infatti, quando c'è 
Gesù, è pieno di gioia 
perchè è sicuro di essere 
amato per sempre e sa di 
poter essere dono per i 
fratelli.



E ora al lavoro!
Disegna Gesù che cammina accanto al tuo cuore e 
intorno a voi una musica di gioia



Martedì 3 Aprile

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 2,38

Convertitevi e ricevete il dono dello Spirito Santo 

Riflettiamo insieme:
Oggi è il giorno per decidere 
di non guardare più indietro 
ai nostri errori o alle nostre 
vittorie ma di guardare a 
Gesù per seguirlo, sostenuti 
dal suo Santo Spirito. Forza!



A tutto colore!



Mercoledì 4 Aprile

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 3,6

nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina 

Riflettiamo insieme:
Il nome di Gesù era nel 
cuore di Pietro e non poteva 
rimanere nascosto e 
nemmeno pigro... Guarda nel 
tuo cuore e chiama Gesù con 
fiducia.



E ora al lavoro!
Per ogni lettera del nome di Gesù trova una parola 
che esprima il suo potere.



Giovedì 5 Aprile

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 3,22

 Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà

Riflettiamo insieme:
Pietro si raccomanda di non lasciar cadere 
nessuna delle parole di Gesù perchè sono il nostro 
tesoro.



A tutto colore!



Venerdì 6 Aprile

  Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 4,12

In nessun altro c'è salvezza

Riflettiamo insieme:
Solo Gesù salva, gli uomini promettono ma non 
possono mantenere. Solo Lui ci libera da ogni 
angoscia e paura. Te ne sei accorto? 



E ora al lavoro!
Da cosa ti ha liberato Gesù? Scrivilo nelle catene 
e rendiGli grazie

Grazie Gesù _____________________
________________________________
________________________________
________________________________



Sabato 7 Aprile

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 4,21

Tutti glorificavano Dio per l'accaduto

Riflettiamo insieme:
Anche tu oggi prenditi tempo per glorificare Gesù 
per il coraggio che ti dà nell'annunciarlo, nel fare 
quello che ti chiede.



A tutto colore!



Domenica 8 Aprile
Divina Misericordia

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 20,22

Soffiò e disse loro:"Ricevete lo Spirito Santo

Riflettiamo insieme:
Lo Spirito di Gesù ci fa gioire, ci fa perdonare, ci 
rende pazienti, capaci di sopportare senza 
lamentarci, di credere, di amare. Oggi ricordiamo 
l'infinita misericordia di Gesù: lasciati condurre da 
Lui



E ora al lavoro!
Trova le parole



Lunedì 9 Aprile
Annunciazione del Signore

Leggiamo dal Vangelo di Luca 1,28

Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te

Riflettiamo insieme:
Oggi partecipiamo alla gioia di Maria per quel figlio 
che cresce in lei e che lei seguirà fino alla croce 
per poi rallegrarsi per la sua resurrezione.



A tutto colore!



Martedì 10 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Marco 1,27

Tutti furono presi da timore, tanto che si 
chiedevano a vicenda: Che è mai questo? Una 

dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda 
persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!

Riflettiamo insieme:
Il potere di Gesù e delle sue parole è grande e si 
sente che ciò che esce da Lui è la verità.
Ascolta bene come parla al tuo cuore..



E ora al lavoro!
Fra tutte le parole, ascolta quelle che davvero 
Gesù dice nel tuo cuore

_ _     _ _
_ _ _!

IO

TI

AMO

NON

MA

SE

CORRI

UFFA

MANGIA
USA



Mercoledì 11 Aprile

Leggiamo da 1 Corinti 10,21  

non potete bere il calice del Signore e il calice dei 
demòni; non potete partecipare alla mensa del 

Signore e alla mensa dei demòni.

Riflettiamo insieme:
In questi giorni hai sperimentato 
quanto è importante Gesù per la 
tua vita. Non perdere tempo ed 
energie con nient'altro 



A tutto colore!



Giovedì 12 Aprile

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 5,29

Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini.

Riflettiamo insieme:
Chi è fedele in eterno?
Chi mantiene le promesse?
Solo Dio.
Preferisci obbedire 
a chi è morto per 
amore tuo o chi domani
non si ricorderà più di te?



E ora al lavoro!
Obbedire significa prestare ascolto a chi si ha di 
fronte perchè si ha fiducia di lui. Scegli tra le 
parole proposte quelle che ti sembrano rispettose 
di questo significato e colorale

FIDUCIA

ODIO

ASCOLTO

PAURA

P
R

E
P

O
T

E
N

Z
A

AMORE

UMILTÀ

PAZIENZA

GIOIA

RANCORESOSPETTO

D
O

C
ILITÀ

RABBIAP
IG

R
IZ

IA

M
O

R
M

O
R

A
Z

IO
N

E

C
O

R
AG

G
IO

DUBBIO



Venerdì 13 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Marco 1,24

Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di Dio.

Riflettiamo insieme:
Persino i demoni riconoscono 
Gesù come il Figlio di Dio. 
E tu? È ora di gridarlo sui tetti!



A tutto colore!



Sabato 14 Aprile

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 6,7

 Intanto la parola di Dio si diffondeva e si 
moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a 
Gerusalemme; anche un gran numero di sacerdoti 

aderiva alla fede.

Riflettiamo insieme:
Il messaggio di Gesù non si è fermato 
con la sua morte, ma con la resurrezione 
è diventato inarrestabile! E lo sai perchè? 
Grazie allo Spirito Santo che sostiene
i testimoni, grazie a chi crede 
che Gesù è il Signore. Vuoi 
essere fra questi?



E ora al lavoro!
Trova le 10 differenze



Domenica 15 Aprile

Leggiamo da 1 Giovanni 2,5 

Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e 
che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui non ci 

sono tenebre.

Riflettiamo insieme:
Ieri ti chiedavamo se vuoi essere un testimone di 
Gesù e oggi ecco il messaggio da trasmettere.
Racconta a chi incontri l'esperienza che hai fatto 
di Gesù che è luce



A tutto colore!



Lunedì 16 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 12,28
 

Riflettiamo insieme: 
Teniamo nel cuore la gioia della resurrezione di 
Gesù perchè Lui è con noi, il Suo Regno è qui, tra 
noi, nel nostro cuore. Che sia questa la tua forza 
nel testimoniarlo oggi!

Ma se è per l’aiuto dello Spirito di Dio che io 
caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi 

il regno di Dio. 



E ora al lavoro!
Aiuta il malato a raggiungere Gesù, che lo guarirà



Martedì 17 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Marco 5,8 

perché Gesù gli diceva: Spirito immondo, esci da 
quest’uomo! 

Riflettiamo insieme:
Gesù è potente e scaccia da noi ogni 
male, non temere! Resta al suo fianco 
e rinuncia ad ogni tentazione di 
ascoltare altri



A tutto colore!



Mercoledì 18 Aprile

    Leggiamo da Levitico 19,31

Non vi rivolgete agli spiriti, né agl’indovini; non 
li consultate, per non contaminarvi per mezzo 

loro. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro. 

Riflettiamo insieme:
Chi ha Gesù nel cuore non 
ha bisogno di niente altro 
e non teme nulla. Chi può 
essere più forte 
di Dio?



E ora al lavoro!
Quali emozioni provano coloro che credono solo 
in Dio? Colora le nuvole giuste.



Giovedì 19 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 6,44

Nessuno può venire a me, se non lo attira il 
Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò 

nell'ultimo giorno. 

Riflettiamo insieme:
Quando è morto sulla croce, Gesù ha attirato tutti 
a sè. Il nostro compito è stare appiccicati a Lui, 
attaccati con la colla dell'amore!



A tutto colore!



Venerdì 20 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Luca 4,8

E Gesù, rispondendo, gli disse: Sta scritto: 
Adora il Signore Iddio tuo, e a lui solo rendi il 

tuo culto.

Riflettiamo insieme:
Solo Gesù è degno di ogni 
lode e onore, vero? Noi 
ricordiamo tutte le sue 
meraviglie, tutto quello 
che ha fatto nella nostra 
vita ed è solo Lui il nostro 
punto di riferimento



E ora al lavoro!
Ricostruisci la frase mettendo le parole in ordine 
seguendo il codice.



Sabato 21 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 6,68

 Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna

Riflettiamo insieme:
Questa frase che ha detto Pietro a Gesù è così 
vera anche per noi! Solo Gesù ci nutre, ci consola, 
ci sostiene. Trascorri un po' di tempo in più del 
solito in preghiera e sentire la Sua vicinanza.



A tutto colore!



Domenica 22 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 10,14-15 

 Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e 
le mie pecore conoscono me,

come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e 
offro la vita per le pecore.

Riflettiamo insieme:
Eccolo il nostro Dio, il nostro pastore! Lui ci ama e 
ci ha mostrato che ha 
saputo dare la vita 
per noi. E lo fa 
ancora, pensa! 
Oggi vivi la messa 
come un vero 
ringraziamento



E ora al lavoro!
Inserisci le parole nello schema



Lunedì 23 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Luca 4,36b 

« Che parola è mai questa, che comanda con 
autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi se 

ne vanno? ».

Riflettiamo insieme:
È la parola di Dio, ecco cos'è! 
Non c'è dubbio che sia 
potente.



A tutto colore!



Martedì 24 Aprile

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 16,18

Questo fece per molti giorni finché Paolo, mal 
sopportando la cosa, si volse e disse allo spirito: 
«In nome di Gesù Cristo ti ordino di partire da 

lei». E lo spirito partì all'istante.

Riflettiamo insieme:
Anche chi agisce nel nome di 
Gesù fa cose meravigliose e 
tiene lontano il male da chi lo 
chiede



E ora al lavoro!
Scrivi sulle pozze le cose da cui Gesù ti libera e 
poi colora 



Mercoledì 25 Aprile

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 8,22

Péntiti dunque di questa tua iniquità e prega il 
Signore che ti sia perdonato questo pensiero.

Riflettiamo insieme:
È solo quando capiamo e 
gustiamo l'amore che 
Gesù ha per noi che 
sentiamo quanto il 
nostro cuore sia pieno 
della nostra infedeltà... 
prenditi tempo per un 
buon esame di coscienza



A tutto colore!



Giovedì 26 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 13,18

Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho 
scelto; ma si deve adempiere la Scrittura: Colui 

che mangia il pane con me, ha levato contro di me 
il suo calcagno.

Riflettiamo insieme:
Gesù ci ha scelti e ci conosce. Sta 
a noi non tradirlo e continuare a 
meritare la sua fiducia



E ora al lavoro!
Trova la strada verso Gesù e mantieniti fedele a 
Lui durante la strada



Venerdì 27 Aprile

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 19,18

Molti di quelli che avevano abbracciato la fede 
venivano a confessare in pubblico le loro pratiche 

magiche

Riflettiamo insieme:
A volte fra bambini si gioca con l'indovinare il 
futuro, con i maghi, le straghe..
Non è da amici di 
Gesù fare queste cose..
Non è “solo un gioco” 
parlare e scherzare 
con il male.
Pensaci.



A tutto colore!



Sabato 28 Aprile
 

 Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 13,44-52 

Così infatti ci ha ordinato il Signore: Io ti ho 
posto come luce per le genti, perché tu porti la 

salvezza sino all'estremità della terra

Riflettiamo insieme: 
Fin là in fondo?? Eh sì, fino ai confini della terra, 
ossia a ciascuna persona che incontriamo, senza 
fare distinzioni, senza nessun pregiudizio, perchè
                                                    la Parola di Dio è
                                                potente e cambia il
                                           cuore di chi la ascolta.
                                                                  Pronto?



E ora al lavoro!
Trova le 10 differenze e colora



Domenica 29 Aprile

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 15,5

Io sono la vita, voi i tralci. Chi rimane in me e io in 
lui, fa molto frutto, perché senza di me non 

potete far nulla.

Riflettiamo insieme:
Com'è rassicurante questa parola 
di Gesù. Uniti a Lui riceviamo tutto 
ciò di cui abbiamo bisogno e 
faremo del bene agli altri. Per 
rimanere unito a Lui oggi vivi bene 
la Santa Messa



A tutto colore!



Lunedì 30 Aprile

Leggiamo da Efesini 6,10

Per il resto, attingete forza nel Signore e nel 
vigore della sua potenza.

Riflettiamo insieme:
È il Signore la nostra forza. Non abbiamo bisogno 
di nessun altro e nemmeno di pretendere di fare 
da soli



E ora al lavoro!
Disegna Gesù accanto a te in ogni lavoro che fai e 
colora



Santo del Mese
SAN MARCO EVANGELISTA

"Dimmi con chi cammini e ti dirò chi sei"

Scopriamo Giovanni Marco? Così si chiamava san Marco. 
Sapeva come scegliere gli amici e il modo in cui avrebbe 
vissuto le sue avventure e dove trovare risposte alle sue 
domande da giovane curioso e intelligente. Era di una 
famiglia ricca e di origine sacerdotale.
La madre si chiamava Maria, una donna coraggiosa, 
perché era in casa sua che gli apostoli e i primi cristiani 
si riunivano per le celebrazioni. Lo sappiamo perché fu lì 
che Pietro arrivò dopo essere uscito dalla prigione 
miracolosamente (Atti 12,12). Ed era una serva della 
famiglia che le aprì la porta. Non tutte le famiglie 
potevano avere una serva.
Marco non visse con Gesù. Ma ha ascoltato, con interesse 
e curiosità, cosa Barnaba, suo cugino, e quelli che sono 
andati a casa sua, dicevano di Gesù. Fu lì che apprese che 
Gesù, l'atteso Messia, il figlio di Dio, Colui che aveva 
portato la salvezza al popolo di Israele era lo stesso che 
aveva dato la sua vita per il bene del popolo morendo su 
una croce ed è risuscitato dopo tre giorni. Fu dunque 
nella sua famiglia, e tra gli amici di Gesù, che ebbe il suo 
primo incontro con la STORIA DELLA SALVEZZA - la 
nostra storia. Si innamorò di Lui e voleva essere come gli 
apostoli che avevano conosciuto Gesù personalmente. Si 
affezionò molto a Barnaba, suo cugino, un grande 



missionario, e a Paolo di Tarso.
Giovanni Marco ha partecipato al primo viaggio 
missionario con Paolo e Barnaba ma era molto giovane e 
forse era spaventato dalle difficoltà della missione di 
affrontare il mondo pagano della Grecia. Non si sa perché 
non abbia continuato questo viaggio; il fatto è che Marco 
è tornato a casa. Nel secondo viaggio, Paolo è partito solo 
per la missione nelle comunità prescelte e Barnaba 
accettò Marco che tornò di nuovo ad essere suo 
compagno in un'altra regione.
Pensiamo alle meraviglie che accadono nella vita di 
persone che sanno come scegliere bene i loro amici e 
sanno come essere fedeli. Vivendo con gli amici di Gesù 
ha incontrato anche l'apostolo Pietro.
Marco divenne parte della comunità di questi amici. Ha 
voluto accompagnare San Pietro ovunque andasse e ha 
rincontrato San Paolo quando era in prigione a Roma. 
Erano così amici che San Pietro lo chiamò figlio (1 Pietro 
5,12), e fu probabilmente colui che lo battezzò. Anche 
Paolo iniziò ad ammirare Marco al punto da citare il suo 
nome in molte delle sue Lettere. Prova a leggere le 
epistole di San Paolo ai Colossesi 4,10 e Filemone 24.



Sappiamo che predicare Gesù risorto nell'Impero 
romano significava affrontare l'imperatore che 
costringeva tutti ad adorare i suoi dei e se stesso, che si 
sentiva potente come un dio. Ecco perché San Pietro e 
San Paolo furono arrestati e condannati a morte.
La persecuzione dei cristiani è peggiorata giorno dopo 
giorno. Ma la gente non è rimasta senza la Parola. Marco 
aveva registrato nel suo cuore e nella sua memoria le 
prediche di San Pietro e le traduceva in greco. Ecco 
come nacquero i 16 capitoli del Vangelo di Gesù Cristo 
secondo San Marco.
Marco ha imparato ad essere un evangelista missionario 
e ad apprezzare la vita in comunità. Tornato nelle terre 
di origine, fondò la Comunità di Alessandria di cui fu il 
primo vescovo.
 Leggiamo i 16 capitoli scritti da Marco?
Scoprirai qualcosa di curioso. Gesù compì meravigliosi 
miracoli o fu trasfigurato sul monte Tabor. Ma ha 
sempre chiesto di non dire a nessuno queste meraviglie. 
Era il "segreto di Gesù". Perché Gesù non voleva che 
parlassero delle meraviglie che faceva



 Una volta Gesù disse agli apostoli di aspettare il momento 
giusto per raccontare la sua vita. E il momento giusto per 
Gesù era l’esperienza della sua morte e risurrezione. La 
risurrezione di Gesù è ciò che mostra la vittoria di Dio 
sulla morte, su tutti i tipi di schiavitù e ci riporta a Dio 
Padre.
San Marco, attraverso San Pietro, deve aver compreso il 
desiderio di Gesù: che ciascuno di noi impari a conoscerlo e 
ad amarLo per esperienza personale e non ascoltando cosa 
si dice di Lui. Come è successo a lui, Marco; e a Pietro e 
agli altri apostoli, a Paolo e a tutti i cristiani che oggi 
danno la vita per Gesù. Impariamo a conoscere e ad amare 
Gesù perché abbiamo avuto un incontro personale con Lui e 
le nostre vite sono cambiate in meglio.
Ci sono quattro momenti molto belli su Gesù, uomo 
veramente Dio, narrati da San Marco. Il suo Vangelo 
comincia dicendo: Principio della Buona novella di Gesù 
Cristo, figlio di Dio (Marco 1: 1). Nel capitolo 8,29 Gesù 
chiede ai suoi discepoli: "Chi dite che io sia?  Pietro 
risponde: tu sei il Cristo”. Nel capitolo 9,2-10, San Marco 
parla della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, con 
Pietro, Giacomo e Giovanni come testimoni: su questo 
monte Gesù è mostrato nella sua gloria e si sente una voce: 
"Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo”.



 E quando Gesù diede il suo ultimo respiro e morì, il 
soldato romano che vide tutto questo esclamò: 
Quest'uomo era veramente il Figlio di Dio. (Marco 
15:39).
In che modo Marco, senza aver vissuto vicino a Gesù 
come Pietro e gli altri apostoli, divenne il primo 
evangelista e narrò di Gesù figlio di Dio e divenne un 
missionario e fondò una comunità di amici di Gesù? 
Come, quel giovane fin dall'inizio della missione di Paolo e 
Barnaba, divenne il coraggioso e fedele vescovo di 
Alessandria?

La risposta è che sapeva come unirsi agli amici di Gesù, e 
così, perseverando in una comunità di fede, ha imparato 
ad amare Colui che ha dato la vita perché tutti noi 
avessimo la vita in abbondanza.

San Marco, patrono di Venezia, è rappresentato con un 
leone ai suoi piedi e festeggiato il 25 aprile.
La presenza del leone deriva dalle visioni di quattro 
esseri viventi  che ci sono stati descritti dai profeti. 
Questi  esseri viventi sono stati poi scelti come simboli 
dei quattro evangelisti per Marco fu scelto il simbolo del 
Leone






