
    VIVI NELLA LUCE E NELLA LODE   25°ins
      Ef 5,8-20     2015

La lode Apre l’incontro di cellula ... Difficile? Facile? Siamo bloccati? Stanchi?
  Giù di corda?

Scopriamo come la PAROLA di DIO INVITA ALLA LODE e AL RINGRAZIAMENTO

Ef 5,8  ...se un tempo eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. 
  COMPORTATEVI COME FIGLI DELLA LUCE
V.10  Cercate ciò che è gradito al Signore 
V.15 Vegliate attentamente sulla vostra condotta... profittando del TEMPO PRESENTE
V.18ss  Ricolmi dello Spirito ... Salmi, inni, cantici spirituali INNEGGIANDO AL
  SIGNORE con tutto il cuore, RENDENDO CONTINUAMENTE GRAZIE PER 
  OGNI COSA A DIO PADRE nel nome di Gesù...

❈VIVERE in modo eucaristico, rendendo grazie con Gesù!

 ? MA ringraziare sempre? In tutto? E’ assurdo?!! Non ci riesco! Non è possibile?!!

➽  1 Tess 5,18    “in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo
    Gesù.
➽ Rm 8,28      “Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio”
➽ Fil 4,6-7      “Rallegratevi nel Signore sempre ... Non angustiatevi per nulla ... 
    Esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e 
    ringraziamenti. E LA PACE DI DIO, che supera ogni intelligenza,
    CUSTODIRA’ i vostri CUORI e PENSIERI in CRISTO GESU’.

❈Allora  Eb 13,15 “per mezzo di Gesù dunque, offriamo continuamente a Dio 
     un SACRIFICIO DI LODE...”

◆ LA LODE libera una grande POTENZA (v. 2 Cronache 20,1-24 la vittoria di Giosafat)

 Spesso la lode inizia con un atto di volontà stringendo i denti (SACRIFICIO DI LODE) 
 poi fluisce via via e risana ferite e mette nel cuore letizia.

DOMANDE # come va la lode in cellula? E nella mia giornata?
   # ho sperimentato l’impegno del “Sacrificio della lode”?

AVVISI # preghiamo per weekend giovani (13-15 nov.)
  # dom. 22 nov. H. 9 ritiro per tutti e h. 11 S. Messa per inizio 14° anno di
   Adorazione Perpetua.
  # CORSO Matrimonio a 5 stelle 15-17 gennaio 2016
  # CORSO Emmaus 19-21 febbraio 2016


