
    TROVERETE RISTORO PER LA    19° ins
       VOSTRA VITA        2016
         Mt 11,25-30

◉ In questi giorni S. Francesco! (Assisi 1182), volle esser povero e correre per le vie 

del mondo, quale “Araldo del Gran Re” predicando la Lieta Novella!

... non è un pacifista o ecologista ... ma un 

INNAMORATO di CRISTO

Volle esser simile a lui POVERO, CASTO, CROCEFISSO
Il Signore lo vide così partecipe di sè che gli concesse il dono delle STIMMATE. Ha 
voluto rivestire il SAIO          fatto a “tau” per dire, usando le parole di S. Paolo (Gal 

6,14ss) “Quanto a me non ci sia altro vanto che nella   Croce   del  Signore   Gesù 

Cristo,   per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il 
mondo”.

Ciò che “conta è l’esser NUOVA CREATURA”

◉  Mt 11,25-30  Vangelo della festa di S. Francesco

v. 25    “Ti rendo lode o Padre, Signore del Cielo e della Terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelati ai piccoli ...”  
Le cose di Dio si capiscono se si sta nella SEMPLICITA’ EVANGELICA, e fu la 
scelta di S. Francesco.

v.28  “Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro”.
ANDIAMO da GESU’ con tutti i pesi della vita ... forse è già nostra esperienza 
MA ... ANCHE PORTIAMO da Gesù i fratelli oppressi ... Con la PREGHIERA, 
SERVIZIO, CONDIVISIONE, AFFIDAMENTO invitandoli in CELLULA e in 
COMUNITA’.
v.29   “Imparate da me che sono   MITE   e    UMILE  ... “

Se accettiamo Gesù come SIGNORE, guida, maestro, siamo portatori di pace e 
dell’autentico Vangelo.   COSI’ è STATO S. FRANCESCO.

DOMANDE - “ho crocifisso il mondo ... voglio essere nuova creatura” che 
    significa per me?
   - la mia vita ha sperimentato l’incontro con Gesù che rende ristoro 
                               all’anima? Sto portando altri a Gesù?
AVVISI - ISCRIVIAMOCI PRESTO TUTTI al CONVEGNO CELLULE a Thiene 
   domenica 23 ottobre.


