Gesù opera nella sua Chiesa
Gesù morendo in Croce ci lascia la sua Chiesa.
Gesù muore per donarci la salvezza, ma non finisce tutto con la sua
morte, lui dice agli
apostoli: “vi manderò lo Spirito Santo che vi dirà ogni cosa”.
Con la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, Gesù istituisce la
sua Chiesa con i mezzi di salvezza.
Gesù ci ha lasciato la sua Chiesa , Gesù è vivo e opera nella sua
Chiesa , quando la Chiesa annuncia il Vangelo , è Gesù che parla e
insegna la verità agli uomini, ci ha lasciato i Sacramenti che sono i
mezzi per la nostra salvezza, quando una persona viene battezzata, è
Gesù che battezza e che dona il Suo spirito. Gesù dice agli apostoli
“andate e ammaestrate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo”
Quando ci confessiamo è Gesù che perdona i miei peccati. Gesù dice
a Pietro “a te darò le chiavi del Regno dei cieli, tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto anche nei cieli e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato anche nei cieli”
Ogni volta che celebriamo l’Eucarestia è Gesù che offre il suo corpo e
il suo sangue per la salvezza degli uomini. Gesù nell’ultima cena con
gli apostoli spezza il Pane e dice prendete
e mangiatene tutti, prendete e bevetene tutti, fate questo in memoria
di me”
Nel nome di Gesù gli apostoli facevano i miracoli, guarivano..
Tutto nel nome di Gesù, perché è Gesù che opera, gli apostoli sono i
sacerdoti, i vescovi, infatti Gesù non dice a tutti queste cose, ma le
dice agli apostoli e a Pietro il primo Papa che rappresenta Gesù sulla
terra.
Al Papa dobbiamo rispetto , amore e obbedienza perché lui opera per
conto di Gesù, sotto il suo spirito, è Gesù stesso che dice a Pietro : “a
te darò le chiavi del Regno dei cieli; cioè le chiavi del Paradiso.

Ecco che il Papa rappresenta Gesù Cristo in terra e lo dobbiamo
ascoltare.
Gesù prima di morire dice agli apostoli: “io sarò sempre con voi fino
alla fine del mondo” dove?
Nella sua Chiesa con i mezzi di salvezza che sono i Sacramenti.
Voi ne avete ricevuto uno che è il Battesimo, che ci fa rinascere puri,
perché ci toglie il peccato originale, e questo sacramento
contrariamente ai primi periodi della Chiesa che si facevano
battezzare da adulti dopo che avevano capito le sacre scritture e
credevano, oggi si fa nei bambini molto piccoli proprio perché senza
questo sacramenrto non si può entrare in Paradiso, ecco perché i
genitori devono capire l’importanza di questo sacramento e farlo il
più presto possibile.
Poi tra un anno riceverete per la prima volta Gesù nel vostro cuore,
ma prima di questo dobbiamo prepararlo questo cuore ad accogliere
Gesù.
Cosa vuole da me, cosa non vuole in me, ecco che se comprendiamo
bene i 10 comandamenti possiamo subito capire se stiamo
camminando verso il Signore o se ci stiamo allontanando da Lui.
Se sono lontano da lui devo tornare indietro e chiedere perdono per
tutte le volte che l’ho offeso, allontanato, maltrattato, trascurato,
dimenticato.
Vedete bambini, Gesù è morto per i nostri peccati, ma sapeva che noi
avremo avuto bisogno sempre della sua grazia perché siamo
peccatori e tendiamo sempre a sbagliare ecco perché ci ha dato i
sacramenti che ci danno la grazia quando l’abbiamo persa e rafforza
quella che già abbiamo.
La confessione ci ridona la grazia che perdiamo facendo i peccati,
ogni volta che faccio un peccato, allontano il Signore da me, gli volto
le spalle, ma se noi ci pentiamo sinceramente e promettiamo di non
farlo più il Signore ci perdona.
Infatti, il Signore dice: se i tuoi peccato fossero come lo scarlatto io li
farò bianchi come la neve”, cioè se i nostri sono grandi, sono tanti

ecco il rosso che è un colore forte che non si toglie facilmente
lavandolo, ebbene anche se fossero così forti io li farò bianchi come
la neve cioè li laverò , tornerai pulito, bianco, splendente come la
neve.
Gesù è morto in croce con le braccia aperte per attirarci a lui, tutti,
ha sacrificato se stesso per amore nostro, e noi cosa facciamo per lui?
Non basta parlare e ascoltare, ma dobbiamo offrire con buona
volontà qualcosa di noi stessi per essere uniti con i fratelli.
Ognuno di noi ha bisogno degli altri e deve sacrificare qualcosa di se
stesso per il bene di
Tutti in ogni nostro gesto di amore è presente lo spirito di Gesù,
infatti Gesù dice: ogni volta che due o più persone sono riunite nel
mio nome , io sono li in mezzo a loro”

