Leggi:
At 2, 42- 48

I nuovi discepoli di Gesù, ascoltando ciò che dicono loro gli Apostoli, mettono tutto in comune
come fratelli. Vivono insieme, pregano, vendono ciò che possiedono e condividono il denaro secondo i bisogni di ciascuno. Giorno dopo giorno, tutti insieme si ritrovano nel tempio.
“Spezzano il pane” nelle loro case, cioè celebravano l’eucaristia.
Mangiano semplicemente e con gioia. Cantano la gloria di Dio, e tutti li amano.
Vedendoli, la gente dice: Guardate come si vogliono bene!
I primi cristiani non avevano vita facile, ma vivevano in comunione tra di loro come in una
grande famiglia.

Poi, diventati più numerosi, costruirono le case dell’assemblea (domus ecclesiae).

Oggi i battezzati, la Chiesa, appartengono alle comunità parrocchiali o parrocchie, che possono
essere più o meno grandi e si riuniscono, specie la domenica, in costruzioni chiamate chiese,
per celebrare l’Eucaristia.
I SACERDOTI: Istruiscono, aiutano, celebrano l’Eucaristia, amministrano i Sacramenti nelle
comunità parrocchiali.
I FEDELI: Testimoniano la loro fede nella vita di ogni giorno, partecipando ai Sacramenti e
collaborando con i sacerdoti. Ognuno svolge un ruolo diverso, secondo le proprie capacità;
ci sono i lettori, i diaconi, i catechisti, quelli che suonano e cantano, quelli che tengono ordinata
la chiesa, quelli che fanno servizi di carità…tutti, come tante pietre, formiano la Chiesa.
Ricorda: nella Chiesa c’è posto per tutti e tutti siamo importanti!

Unisci con le frecce le azioni compiute dai Cristiani delle origini con quelle compiute dai Cristiani d’oggi.

PER CONCLUDERE…
La Chiesa è la comunità di tutti i battezzati in Gesù.
Ognuno di noi, come una pietra viva, forma questo edificio santo gradito a Dio.
Sono convinto che il Signore ci vuole fratelli e sorelle nella stessa casa, la sua? Mi comporto come tale?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
I primi cristiani facevano anche l'Eucarestia in casa e condividevano i beni con altri:

Quando partecipo all'Eucarestìa, sento la Chiesa come una famiglia, divento amico di tutti?
(è il senso della stretta di mano al segno della pace).

Sono capace di condividere le mie cose con gli altri che ne hanno bisogno?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
I primi cristiani erano fedeli alla catechesi, erano felici di essere cristiani, erano trasparenti
e riuscivano simpatici a tutto il resto del popolo.

lo assomiglio a loro? Quali sono gli aspetti carenti, quali gli aspetti luminosi ci sono tra noi?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

La missione della
Chiesa è quello di
annunciare,
in parole ed in opere,
il Vangelo.

