
    DOCILI ALLO SPIRITO SANTO    21° ins
      Gal 5,16-6,10     2015

Ricordiamo con gioia l’incontro delle cellule e di molti di noi con Papa Francesco.
Un invito dalle sue parole: SIATE DOCILI ALL’AZIONE DELLO SPIRITO SANTO.

✸  “Saluto don P.G., lo ringrazio ... Per lo zelo sacerdotale con cui ha lavorato, cercando 

di essere docile allo Spirito Santo,  ... Ha dato vita a questa realtà delle Cellule  ...”

... Essere come un seme per la COMUNITA’ PARROCCHIALE si interroghi ESSERE 

MISSIONARIA ... dentro di voi la chiamata a incontrare tutti per annunziare la bellezza 

del Vangelo.

✸ Questo richiede L’ASCOLTO DELLA VOCE dello SPIRITO SANTO

Gal 5,16 ss S. Paolo ci insegna che possiamo vivere in 2 direzioni: o secondo la CARNE,
    la nostra umanità, ferita e disorientata da peccato e vizi, o secondo lo 
SPIRITO. Egli ne enumera le opere e i frutti. Guidati dallo Spirito, ascoltandolo e 
invocandolo spesso (VIENI SPIRITO SANTO...) noi veniamo cambiati e ricolmati di frutti.

AMORE, GIOIA, PACE, PAZIENZA, BENEVOLENZA, BONTA’, 
FEDELTA’, MITEZZA, DOMINIO DI SE’

✸  Così possiamo, uniti e spinti da Gesù e dal suo Spirito ...”essere segno concreto che la 
Chiesa è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa” (EG 47) ... Che 
la Chiesa è la casa paterna, c’è posto per tutti, per tutti. E Gesù dice nel Vangelo: 
“chiamate i buoni e cattivi, tutti, senza differenza” ...

Possiate sempre testimoniare la TENEREZZA di DIO PADRE e la sua vicinanza ad ognuno, 
sopratutto a chi è più debole e solo.

DOMANDE # viviamo l’ascolto e la presenza dello Spirito?
   # in questo cammino di evangelizzazione so testimoniare la tenerezza di 
    Dio?
   # quali frutti dello Spirito mi sono più necessari?

AVVISI  # dom. 11/10 h. 20.30 veglia sui diaconi (Parr. S. Marco - Mestre) 
   # sab. 17/10 h. 15.30 ORDINAZIONE DIACONI (S. MARCO - VENEZIA)


