LA CANDELINA
 Comprare delle candeline che si riaccendono.
 Imparare bene la storiella prima di fare la lezione davanti ai bambini.
 Far bruciare la fiamma della candelina per almeno 30 secondi ed ogni
volta che si parlerà… di una tentazione del diavolo (indicata da una *)
si soffierà sulla candela, che a sua volta si spegnerà per riaccendersi
da sola subito dopo.
 Per spegnere definitivamente la candelina è sufficiente toccare il lucignolo con le dita
inumidite d'acqua.
******************************************************************************
Chi di voi sa dirmi perché festeggiamo il Natale? ( … aspettare qualche risposta)
Natale è il giorno in cui il mondo festeggia la nascita del Signore Gesù. Egli è venuto su
questa terra per liberarci dal peccato, portarci la Sua pace, la Sua felicità e la Sua luce.
Molte luci vengono accese nelle nostre case durante il periodo natalizio a
dimostrare che Gesù è la luce del mondo.
Che ne dite, accendiamo anche noi questa candelina?
Che bella fiamma! Sapete, c'è qualcuno a cui la luce non piace e desidera
che rimaniamo sempre nel buio.
Questo qualcuno è il diavolo. Più volte ha cercato di spegnere la vera luce
che è Gesù. Sapete come?
Poco tempo dopo la Sua nascita, un re molto cattivo di nome Erode, istigato
dal diavolo, cercò di uccidere Gesù (*) ma senza riuscirvi.
Il diavolo però non si dette per vinto e per diverse volte cercò di attuare il suo
piano. Una volta disse a Gesù di buttarsi dal tetto del tempio perché se fosse stato
veramente il Figlio di Dio, gli angeli Lo avrebbero protetto. (*)
Gesù si rifiutò dicendo che non si può tentare Dio.
Un’altra volta però il diavolo pensò di essere riuscito a realizzare il suo piano.
Fece in modo che degli uomini molto cattivi che odiavano Gesù e non desideravano
che la Sua luce continuasse a brillare in questo mondo Lo uccidessero, mettendolo
in croce dove morì. (*) Il diavolo esultò.
Ma Gesù non rimase nella sua tomba perché dopo tre giorni risuscitò.
Alleluia! Il diavolo fu sconfitto per sempre.
**************************************************************
Gesù è risorto e la Sua luce continua a splendere per ognuno di noi.
Egli è venuto per togliere i nostri peccati. Se accetti Gesù nel tuo cuore anche tu
puoi essere una luce in questo mondo.

