Santissima Trinità, 15 giugno 2014

Grazie Gesù!
CELEBRAZIONE DI LODE
per il Compimento dei Percorsi di Catechesi e per il
Rinnovato Impegno di fedeltà a Cristo
LA FEDE NON PRENDE FERIE!

Mi Impegno E Prometto di
Vivere L’Estate In Comunione Con Gesù E I Fratelli
vivere l’Estate come occasione privilegiata per testimoniare, con più coerenza di
vita e fedeltà, il nostro modo di essere Cristiani, Seguaci fedeli e gioiosi di
Cristo. La Vita cristiana non va in vacanza d’Estate, perché il Signore Gesù non
va mai in ferie! In Estate, perciò, la mia Fede non può andarsene in vacanza e
la mia vita spirituale non può prendersi ferie! Il Vangelo è sempre Vangelo,
ovunque ci si trovi e qualunque stagione viviamo! Chi ha scelto Gesù, infatti,
Lo segue 365 giorni l’anno!

Non dimenticarti mai che Nessuno di Noi può dirsi Cristiano, senza Domenica
e senza Eucaristia, senza Carità e senza Riconciliazione!
La Fede non si prende ferie e La nostra vita cristiana non può andare in
vacanza né permettersi pause e interruzioni! Dobbiamo
continuare a vivere da cristiani, senza disperderci, nella
coerenza e fedeltà, anche durante l’Estate chi ha scelto di
seguire Gesù lo ha fatto per sempre! Nessuna settimana,
dunque, senza Domenica e senza Eucaristia! Nessun giorno
e nessun momento senza Carità e senza Riconciliazione!
Serena e arricchente Estate sempre con Dio e i Fratelli!

Al compimento di questo Nostro Cammino gioioso e festoso, benedici, o
Padre, questi Ragazzi e Tutti Noi.
Ti affidiamo i nostri giorni e le nostre vacanze: fa che le viviamo come
momenti di riposo, occasioni di fraternità e arricchimento reciproco, ma
soprattutto, fa che non siano motivo per dimenticarci di Te e per non
seguirTi come abbiamo fatto tutto l’anno.
Sappiamo che Tu non vai mai in vacanza, ma che sei sempre vicino a noi
e continui a parlarci: fa che i nostri cuori siano sempre pronti ad
ascoltarTi, e non considerino altre cose più importanti di Te.

Grazie ancora, Gesù!
La Grazia del Signore Gesù Cristo,
l’Amore di Dio e la Comunione dello Spirito Santo
siano con Tutti Voi! (2 Cor 13,13)

La Fede Non Prende Ferie!

