
ALZATI! RIVESTITI di LUCE!! 1° ins
Isaia 60,1-6 2011

La luce del Signore risplende su tutti noi, chiamati a collaborare
nell’Evangelizzazione.

Is 60, 1-6   ALZATI, RIVESTITI di LUCE! viene a te la tua luce. La gloria
   del Signore brilla su di te. Nebbia fitta sulle nazioni  . . .  ma su
   di te risplende il Signore.

  I TUOI FIGLI VENGONO da LONTANO  . . .  guarderai, sarai
   raggiante, palpiterà e SI DILATERA’ IL TUO CUORE.

In queste parole di Isaia emerge l’invito ad essere  chiesa aperta a coloro che “cerca-
no il Signore con cuore sincero”  . . .  anche provenienti da “lontano”.

DILATA IL TUO CUORE

per essere pronto ad evangelizzare, perché la Chiesa sia cosa di tutti i popoli, luogo
di speranza e amore, per incontrare Gesù - luce della vita.

  MA!!! è necessario: RIVESTITI di LUCE! cioè vivi nella grazia, nell’amicizia con
Cristo: cuore limpido, parole positive, giudizi benevoli, speranza e amicizia vera . . .

Ef 3,5-6 IL DISEGNO DI DIO è che tutte le genti - l’umanità intera e ogni popolo
in essa diventino FIGLI DI DIO, partecipi della CHIESA, EREDI DELLO
SPIRITO SANTO  . . .  Fa’ conoscere a tutti che sono figli amati da Dio;
abbiano la gioia di saperlo e si aprano all’Amore - Spirito Santo.

Battesimo di Gesù GESU’ SCENDE NELL’ACQUA del Giordano CON I PECCATO-
    Mt 3,13-17 RI  . . .  e su di lui il PADRE fa scendere lo SPIRITO SANTO.

Gesù continua ad immergersi tra noi, col suo Spirito  . . .  e chiede a tutti noi di im-
mergerci nella sua misericordia e rivestirci della sua luce per essere evangelizzatori.

DOMANDE   Ho capito dalla Parola di Dio il progetto del Signore?
  Mi lascio rivestire di luce?
  Che significa per la mia vita?

AVVISI  vedi Vita di Comunità: gli incontri formativi per genitori una domenica
al mese.


