Parrocchia Beata Teresa di Calcutta
Catechesi degli Adulti – IV anno
I cardini della nostra fede
3. GESU’, IL CRISTO

Canto d’inizio
Preghiera iniziale: Messale Romano, Colletta della II Domenica di Pasqua, anno C
O Padre, che raduni il tuo popolo
Per celebrare Colui che è il Primo e l’Ultimo,
il Vivente che ha sconfitto la morte,
donaci la forza del tuo Spirito,
perché, spezzati i vincoli del male,
ti rendiamo il libero servizio
della nostra obbedienza e del nostro amore,
per regnare con Cristo nella gloria.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Introduzione
Lettura di Filippesi 2,6-11
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio
l’essere come Dio,
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
e ogni lingua proclami:
“Gesù Cristo è il Signore!”,
a gloria di Dio Padre.
Riflessione comunitaria
Testi per la preghiera e la riflessione personale
Dal Catechismo CEI degli adulti
(283)
La risurrezione, come una luce troppo abbagliante, non lascia comprendere, subito fino in fondo, il
mistero di Gesù. La comunità cristiana, guidata dallo Spirito, comincia a ripensare l’intera vicenda, la ricorda
con commozione e ne rivive le meraviglie; medita, cerca di capire. Alla luce della Pasqua, avanza in un
cammino di graduale scoperta attraverso la preghiera e la vita quotidiana, la predicazione missionaria e la
catechesi.

Come un canto che inizia sommesso e a poco a poco diventa un coro potente, la fede e la ricerca si
trasmettono da una comunità all’altra, da Gerusalemme ad Antiochia, ad Efeso, a Corinto, a Roma, ovunque
i credenti in Gesù si riuniscono attorno al Vangelo e all’Eucarestia; e poi ancora dalla prima generazione alle
successive, nella varietà delle culture e delle esperienze.
(284)
L’esperienza pasquale apre definitivamente l’accesso al mistero personale di Gesù. La fede della Chiesa
vi penetra progressivamente e riconosce nel Crocifisso risorto il Cristo, il Signore, il Figlio di Dio, il Verbo
fatto carne, il vero Dio e vero uomo. In lui Dio ci ha dato se stesso per attirarci a sé; è disceso nella nostra
miseria per sollevarci alla sua gloria. La divinità del Cristo indica la misura inaudita dell’amore di Dio per
noi e la sublime audacia della nostra speranza.
(351)
Cristo rivela ed attua il mirabile disegno di Dio; è il mediatore della creazione e della salvezza, il centro
del mondo angelico ed umano, il Signore della storia, attraversata dal mistero del peccato, ma redenta e
condotta ad una meta di gloria.
Per riflettere ed interrogarsi
1. Nella mia vita accetto la condizione di servo?
2. Di chi mi farei servo?
3. Credo davvero che Gesù è il Signore della mia vita?
Preghiera conclusiva: Liturgia delle Ore, Inno del Vespro di Natale
O Gesù Salvatore, immagine del Padre,
re immortale dei secoli,
luce d’eterna luce, speranza inestinguibile,
ascolta la preghiera.
La terra, il cielo, il mare acclamano il tuo avvento,
o Figlio dell’Altissimo.
Redenti dal tuo sangue, adoriamo il tuo nome,
cantiamo un canto nuovo.
A te sia gloria, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli Amen.
Per approfondire
Isaia 42; 49; 50; 52;
Isaia 45,22
Salmo2
Salmo 109
Giovanni 1,1-18
Giovanni 3
Giovanni 14,1ss.
Giovanni 21
Romani 10,9
Apocalisse 22,12

I carmi del servo del Signore
Ogni ginocchio si pieghi
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato
Il sacerdozio regale del Messia
Il Verbo fatto carne
La luce del mondo
Gesù, Via Verità e Vita
“E’ il Signore!”
Chi professa il Signore
Alfa e Omega, principio e fine

In vista del pellegrinaggio di Torino: PASSIO CHRISTI PASSIO HOMINIS
* Nel volto di Cristo, il volto misericordioso del Padre.
* Nel volto sofferente di Cristo, il volto di ogni uomo che soffre.
* Dalla Passione alla Resurrezione, fino all’incontro definitivo col Padre.

