
“PRIMI I CANTORI!” 1° ins
      2 Cron. 20,1-24 2009

Perché questo titolo? Ricordate l’invito alla lode nel Natale? L’esempio ci viene dagli
Angeli e dai Pastori.
Lodare, benedire, ringraziare:  LA LODE CAMBIA IL TONO DELLA VITA!

 2 Cron. 20,1-24   : un’esperienza emblematica

v.1 La grave situazione di Giosafat e del suo popolo attaccati da vari nemici.
v.3-4 La prima reazione è la PAURA, la SUPPLICA e il DIGIUNO.
v.12 Non c’era soluzione o progetto umano possibile per opporsi al nemico

perciò si rivolgono al Signore.
v.13 TUTTI, GRANDI e PICCOLI, in preghiera.
v. 15-17 L’invito a NON TEMERE, non lasciarsi prendere dal panico . . .

prepararsi a vedere la vittoria di Dio. USCIRE ed AFFRONTARE IL
NEMICO: Dio sarà con VOI.

v.21 METTE I   CANTORI DAVANTI    all’esercito    . . .    sembra un gesto
sconsiderato  . . .   noi avremmo messo i più forti, i più coraggiosi, i più
abili nelle armi   . . .

IL CANTO DI LODE è FIDUCIA SCONFINATA in DIO

v.22 Il popolo di Dio vince appena cominciano i loro
CANTI DI ESULTANZA e DI LODE

   Scopriamo anche noi    l’ARMA della LODE.

    mettiamo primi i cantori  . . .  ANZI NOI SIAMO CANTORI
  GLORIA a DIO   . . .    TI LODIAMO, BENEDICIAMO, ADORIAMO,

   GLORIFICHIAMO, RENDIAMO GRAZIE  . . .
  LA LODE  ritempra l’animo, allontana la paura, ci fa vedere gli avvenimenti

   nella giusta dimensione, allontana il maligno, apre il cuore alla gioia.
UN CUORE CONTENTO ATTRAE I FRATELLI - EVANGELIZZA

  Ricordiamo S. Paolo  1Tess 5,17ss   . . .    in ogni cosa rendete grazie
    Ef 5,18-20   . . .   inneggiando al Signore con tutto il
    cuore  . . .

   LODIAMO!    il cuore diventerà più leggero! ma teniamolo più puro dal
 peccato per essere liberi nella lode!

  Ministero del CANTO, corale polifonica, coro e assemblea. Canto e lode in
   cellula   . . .

DOMANDE   Come sapiamo lodare? Abbiamo imparato la lezione di questo
     racconto biblico?

  Memorizziamo il “Gloria” e il “Magnificat”

AVVISI   CORSO NUOVA VITA 30,31 gen - 1 feb un’occasione preziosa
     per noi e per invitare i fratelli lontani non credenti o non
     praticanti.  vedi volantino.


