
LA PASSIONE SECONDO MARCO 7° ins
l’arresto, il Sinedrio, Pietro 2009
  Leggiamo Mc 14,43-72

Continuiamo a conoscere con MERAVIGLIA e RICONOSCENZA QUELLO CHE HA FATTO
IL SIGNORE PER NOI!

l’ARRESTO   uomini con spade, bastoni! buio nell’orto degli ulivi. Il traditore - il bacio - la
confusione, la reazione di un discepolo che estrae la spada.

“SI ADEMPIANO LE SCRITTURE”
C’è il Disegno di Dio anche in mezzo a questa confusione.

  UN GIOVANETTO  lo seguiva col lenzuolo! chi è? Forse S. Marco ragazzino.
PERO’ SEGUIVA GESU’  . . .  mentre tutti abbandonandolo fuggirono.
E’ la provocazione di Marco: segui o fuggi?

il SINEDRIO   emerge l’odio, il rifiuto preconcetto, le menzogne contro Gesù.
SEI TU IL CRISTO? IO LO SONO . . .  ha bestemmiato, lo deridono,
lo percuotono  . . .   ma ci meraviglia la dignità di Gesù che tutto accetta
per la nostra salvezza.

il RINNEGAMENTO
di PIETRO   Pietro è nel cortile, si scalda al fuoco. Ha tanta paura, vuole segui-

re Gesù ma la serva lo riconosce e lo dice ai presenti, e anche un altro lo
riconosce come seguace di Gesù.

NON CONOSCO QUELL’UOMO!
Pietro è fragilissimo, e dopo il rinnegamento PIANGE. Sappiamo che quel
è stato di PENTIMENTO, non solo di amarezza. Pietro si aprirà alla
misericordia di Gesù che RISORTO gli chiederà MI AMI? (v. Gv 21).

Gesù ci vuole bene anche quando noi lo tradiamo col peccato ed è pronto a ridonarci fiducia.

  Nasca in noi una GRANDE RICONOSCENZA a GESU’.

Grazie Gesù   Aiutaci a seguirti come il piccolo Marco e a non abbandonarti.
  Aiutaci a riconoscerti come Figlio di Dio senza rifiuti e preconcetti.
  Aiutaci a evangelizzare con fiducia anche dopo le nostre debolezze o tradi-

menti ricevendo il tuo perdono.
GRAZIE PER QUELLO CHE HAI FATTO PER NOI.

DOMANDE
 

 che cosa ci ha fatto comprendere oggi il racconto di S. Marco?

 
 quale decisione prendiamo?

AVVISI
 

 ricordiamo IL CORSO EVANGELIZARE con le CELLULE  . . . per i
nuovi ma si può anche ripetere per rafforzarci nell’evangelizzazione!

 
 ricordiamo nella preghiera le parrocchie che stanno iniziando le cellule:

in Slovenia (Maribor e Lubjana) e a Cellare vicino a Verona.


