
NICODEMO e GESU’ 28° ins
  ... e noi 2014
Gv 3,1-21

La cellula LODA
La cellula CONDIVIDE

La cellula ci aiuta a RINNOVATO INCONTRO CON GESU’ ...
nell’Eucarestia, nella Parola di Dio, nell’Adorazione, nella VITA!

   Nicodemo   Gv 19,39 ... quello che in precedenza era andato da Gesù di notte, portò una
mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre (più di 30 Kg).
L’incontro con Gesù lo ha cambiato, da timoroso e nascosto, a coraggioso
discepolo.

Gv 3    Gesù gli dice RINASCI DALL’ALTO (v. 3) da ACQUA e SPIRITO (v.5)
CREDI NEL FIGLIO DELL’UOMO INNALZATO (vv. 14-15)
DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE IL SUO
FIGLIO ...
CHI CREDE IN LUI HA LA VITA ETERNA (v. 16).

Papa Francesco in Evangelii Gaudium (264-267)
“Soffermiamoci in preghiera per chiedere a LUI che TORNI AD

AFFASCINARCI, ad aprire il nostro cuore freddo ... tiepido ... superficiale ...  Che dolce
stare davanti al Santissimo, semplicemente davanti ai suoi occhi ... Egli torni a toccare la
nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua vita nuova.
... sostiamo sulla pagina del VANGELO e leggiamo col cuore!
Tutta la vita di Gesù, con i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e
semplice, la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita ...
A volte perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle neces-
sità più profonde delle persone ... L’AMICIZIA CON GESU’ e L’AMORE FRATERNO ...
Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare né illudere.
E’ una risposta che scende nel più profondo dell’essere umano e che può sostenerlo ed elevar-
lo, una verità che non passa di moda ...
La nostra tristezza infinita si cura soltanto con un INFINITO AMORE.
Gusta l’amicizia con Gesù ... Renditi conto che è il tuo vero tesoro ... La vita con Lui diventa
molto più piena e con Lui è più facile trovare il senso ad ogni cosa ... il vero missionario sa che
Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui.
SENTE GESU’ VIVO INSIEME CON LUI ... UNITI A GESU’ CERCHIAMO, AMIAMO
quelli che Lui ama ... LA GLORIA DEL PADRE!

DOMANDE   L’incontro con Nicodemo, il suo cambiamento cosa dicono alla mia vita ora?
  Le riflessioni del Papa sull’incontro rinnovato con Gesù mi spingono a ...

AVVISI   Ven. 14 h. 20,45 Testimonianze e Adorazione coi giovani della Comunità
Cenacolo.

  Sab. sera 20.45 Recital Biblico
  Dom. 23 h. 11 Festa dell’Adorazione Perpetua
  Corso Nuova Vita 28-29-30 novembre
  Medjugorje: venerdì 5 (sera)   martedì 9 dicembre


