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Tra le tante parole… la Parola
Leggete l’intero Brano in L c 4,1-13
Dal Vangelo secondo Luca (4,1-4)
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa
pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo
pane vivrà l’uomo».

CAPISCO IL VANGELO
La tentazione si presenta quando si scopre la
possibilità di ottenere qualcosa senza sforzo,
senza merito, in maniera immediata. Tutti siamo
tentati, tutti subiamo il fascino della via facile.
Anche Gesù ha dovuto affrontare questa prova:
scegliere se portare fino in fondo la sua missione
oppure imboccare una strada più semplice. Egli
ha scelto di AMARE a ogni costo, nonostante
tutte le difficoltà.
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SCOPRI IN QUALE LUOGO SI TROVA GESÙ.
COLORA DI GIALLO E ARANCIONE IL TERRENO SOTTO
DI LUI E INCOLLA UN PO’ DI SABBIA O DI FARINA
DI MAIS PER FARE IL TERRENO DEL DESERTO.
COMPLETA INFINE LA SCRITTA UNENDO I PUNTINI!
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