I SACRAMENTI

Bambini, abbiamo parlato dei Vangeli e di tutte le cose che ci sono
scritte,che Gesù ha detto, fatto e insegnato a quei tempi e ad
ognuno di noi.
Gesù è morto per noi, per donarci di nuovo la possibilità di entrare
in Paradiso,e noi sappiamo che per entrare in Paradiso dobbiamo
osservare i 10 comandamenti ma il Signore sa che siamo uomini
deboli e abbiamo bisogno sempre del suo aiuto e della sua grazia, e
per questo ci ha lasciato la Chiesa con a capo Pietro il primo Papa,
e nella stessa Chiesa ci ha lasciato questi mezzi per la nostra
salvezza che sono i Sacramenti.
Quindi i Sacramenti sono dei mezzi reali della Grazia istituiti da
Gesù per santificarci. Dio potrebbe darci in modo invisibile questa
sua grazia, ma si adatta al nostro modo di conoscere per esempio
Gesù si è fatto battezzare, ma non aveva bisogno di essere
battezzato, ma lo fa per far capire a noi. I segni esprimono
qualcosa di reale, per esempio il fumo è segno che c’è un fuoco,
una medaglia è segno di un valore che si è acquistato e anche i
sacramenti sono un segno, ma non solo, perché ogni sacramento ci
dona una grazia e il Signore nella Chiesa vuol farci capire
l’importanza
di
ogni
sacramento
che
noi
decidiamo
spontaneamente di ricevere e vivere, si perché se i sacramenti li
riceviamo ma non li viviamo non servono a niente.
I sacramenti sono stati istituiti da Gesù per santificare le anime, se
per esempio il battesimo non lo avesse istituito Gesù, tutta l’acqua
del mondo non basterebbe a toglierci un solo peccato, solo il
Salvatore poteva farlo con lo scopo di santificare gli uomini,
pensate quanto il Signore ci ama, e vediamo come Gesù è sempre
vicino a noi, ha cura di noi in ogni momento ed in ogni cosa, vuole
che tutti ci salviamo.
Prima cosa diciamo che la grazia è un dono divino
Quale grazia ci donano i sacramenti? Quella santificante e quella
sacramentale.

- Grazia santificante, in quanto ci rende santi, facendoci
somiglianti a Dio e a Gesù perché ci toglie il peccato che ci
allontana da Dio, ci fa essere giusti, amici e figli di Dio, fratelli
di Cristo uniti a lui, in quanto ci riveste della vita divina e
delle sue ricchezze, e quindi eredi del Paradiso .pensate un
po’ che grandezza che a volte noi non capiamo e non
meritiamo.
- Grazia sacramentale
è una grazia speciale propria di ogni
sacramento che mi dona gli aiuti necessari per raggiungere
un fine.
- Per esempio nel Sacramento della Penitenza la grazia
santificante è quella che mi rigenera, donandomi la vita
perduta con il peccato e impegna a non peccare più. la grazia
sacramentale invece mi aiuta e fortifica a non ricadere nel
peccato. Questo è per ogni sacramento che poi spiegheremo
bene.
Per ricevere questo però si deve essere ben disposti.
Ci sono i Sacramenti dei morti e dei vivi, che cosa vuol dire?
I Sacramenti dei morti sono due il Battesimo e la Confessione e si
chiamano così perché ci donano la grazia che abbiamo perduto con
il peccato e sono il Battesimo che ci riporta alla vita della Grazia
togliendoci il peccato originale, senza il quale non si entra in
Paradiso.
La Confessione che ci dona la grazia che perdiamo con il peccato
attuale.
Ecco che questi due Sacramenti ci riportano la vita di Grazia che si
perde con il peccato, ecco perché si chiamano sacramenti dei
morti, perché il peccato ci fa morire alla Grazia.
Poi ci sono i sacramenti detti dei vivi, perché per riceverli devi
essere in grazia di Dio e aumentano questa grazia, e questi sono:
‘Eucaristia, la Cresima, il Matrimonio, l’Ordine, l’unzione dei
malati

Battesimo : “chi crederà e sarà battezzato sarà salvo”. Marco 16,16
Eucarestia: “se non mangerete la carne del Figlio dell’uomo e non berrete il suo
sangue non avrete in voi la vita”. Gv.6,54
Confessione: “saranno rimessi i peccati a chi li rimetterete; e saranno ritenuti a chi li
riterrete.” Gv 20,23

