
Quaresima 2020 mercoledì delle ceneri

e il Padre tuo

che vede nel segreto ti ricompenserà

segreto



Gesù dice di non fare le cose

per essere visto dalla gente

Per tre volte ripete che sono gli ipocriti

quelli che dicono bugie a fare così

Per 3 volte ripete che non è importante

fare le cose per essere visti dalla gente

Il Padre vede nel segreto del nostro cuore

E' questa la sola cosa importante



Il segno

scatola

Il Vangelo dice che

pregare e amare gli altri è importante

Dove custodiamo le cose importanti per noi

Custodiamo un oggetto in una scatola

o in un barattolo

o in un cassetto in camera da letto

Custodiamo un pensiero nel cuore
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o nella pancia o nella testa

Dio vede quello che portiamo dentro di noi

Dio vede tutte le nostre cose importanti

Dio premia chi fa cose importanti

nella sua vita

anche se per gli altri sono nascoste

Il segno di questo Vangelo

è una scatola chiusa

che nasconde cose importanti e buone

delle caramelle
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