
     DOMENICA ed EUCARESTIA     22° ins
       Gv 8,31-37     2016

Andando verso il 20 novembre vogliamo capire di più e vivere meglio l’Eucarestia e l’Adorazione.
domenica-riposo e benedizione perché Dio riposò il 7° giorno contemplando ciò che aveva fatto ... 
“ed era cosa molto buona”.

DOMENICA-LIBERI

Dt 5,15 “Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che il Signore tuo
  Dio ti ha fatto uscire di la’ con mano potente ... Perciò il Signore tuo Dio 
  ti ordina di osservare il giorno di sabato”.

Gal 5,1 “Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non
  lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù”.

Gv 8  v. 32 “conoscerete la verità e la VERITA’ vi farà LIBERI”.
  v. 34 “chiunque commette il peccato è SCHIAVO del PECCATO”.
  v. 36 “se dunque il FIGLIO VI FARA’ LIBERI SARETE LIBERI 
   DAVVERO”

Nella domenica, santificata con l’Eucarestia noi ricordiamo e riviviamo la liberazione dalla 
schiavitù e sopratutto la VITTORIA di CRISTO sul PECCATO e sulla MORTE.
Gesù ci rende liberi davvero, conoscendo lui, vivendo con lui, guidati da lui e risanati dal peccato 
noi gustiamo alla domenica di essere un POPOLO di LIBERATI.

LIBERTA’?  S. Tommaso d’Aquino: le 4 libertà
  
   - dalle costrizioni esterne
    - dalle costrizioni interne
     - di scegliere
      - dal peccato

         Gola / Avarizia / Lussuria
PECCATO i 7 peccati capitali (vizi)    Ira   Accidia
         Orgoglio (vanagloria)
         Invidia (tristezza)
Il peccato è sbagliare mira nel cercare la felicità
GESU’-EUCARESTIA ci rafforza contro il peccato per ESSER LIBERI DAVVERO
VIVIAMO LA DOMENICA: RIPOSO-BENEDIZIONE-LIBERAZIONE

DOMANDE  - sento, sperimento la libertà che Gesù ci dona?
   - vivo la Messa come un dono, come una gioia?

AVVISI  - confessioni per i Santi e defunti (ven. 28 - sab. 29 - lun. 31 h. 15.30-18.00)
  - TUTTI I SANTI /DEFUNTI       1 NOV. H. 11 S. Messa  --- 


