
     “SEI DEGNO DI STIMA E IO TI AMO”   33° ins 
          Is 43, 1-5a / Salmo 8     2014

“Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo”
... Io conosco il tuo nome ... Sarò con te!

“IO SONO IL TUO SALVATORE”

Sono PAROLA di DIO per NOI ... MA TU HAI STIMA DI TE?
PERCHE’ DOVREI AVERNE?

⚫Tu sei Capolavoro di Dio (Gen 1,31) ... “Dio vide ed era cosa molto buona” ... 
 (Sal 8,4-6) “Se guardo il tuo cielo ... La luna e le stelle ... Che cosa è l’uomo perché te ne 
 ricordi ... Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato”

⚫(Is 43,4) Tu sei prezioso ai miei occhi ... Sei amato da Dio
⚫Dio è intervenuto personalmente (Sal 139,13) “Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai 
 tessuto nel grembo di mia madre”

◾CHE IMMAGINE HO DI ME STESSO? Ricorda le radici della tua famiglia e della tua 
 educazione

◾ACCETTATI COME SEI AGLI OCCHI DI DIO (Is 62,3) “Sarai una magnifica corona nelle 
 mani del Signore, un diadema nella palma del tuo Dio”
► (Rm 5,5) “L’AMORE di DIO E’ STATO RIVERSATO nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
 Santo. 
► Vinci ogni tentazione di disitima e sconforto  (Gal 4,6-7) “E CHE VOI SIETE FIGLI ne è 
 prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo SPIRITO del suo FIGLIO che grida: 
 ABBA’ - PADRE”
 (2 Cor 12,9) “Ti basta la mia grazia”
 (Fil 4,13) “Tutto posso in colui che mi da la forza”

 NATALE   Dio è con te, con noi, con l’umanità

“VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA: OGGI VI E’ NATO IL SALVATORE: 
GESU’ CRISTO SIGNORE”

AVVISI ✔Confessioni: Celebrazione Comunitaria lunedì 22 h. 20,30 e confessioni ogni 
   pomeriggio da venerdì 19 a mercoledì 24.

   VEGLIA e MESSA della NATIVITA’ mercoledì 24 ore 22,30


