
CONSEGNATI A GESU’ 1° ins
Gv 1,35-42 2013

-Ritroviamoci con costanza ogni settimana nella Cellula:
è un dono di fede per noi, perché noi possiamo essere dono a chi sta cercando il
Signore.

  Sentiamo tanti che sono smarriti, confusi, stanchi!

  CONSEGNATI a GESU’
Affidati, riconsegnati a Lui ogni giorno

 
   CHE CERCATE?   domanda profonda che Gesù rivolge alla vista di ognuno anche

   oggi.

CHI  CERCATE?

 
 MAESTRO DOVE DIMORI? vogliamo stare con te, conoscerti, esserti amici,

ascoltarti, ... spiarti mentre preghi, vedere
come reagisci ...

DESIDERIAMO COMUNIONE DI VITA CON TE

 
   VENITE e VEDRETE fate esperienza di vita di fede.

  DOVE DIMORI? 
 

 “In te se tu mi vuoi come amico.
Ti sto nel cuore se mi vuoi come luce, nell’anima se mi vuoi come maestro.
Io sono la VIA se tu sei smarrito
Io sono la Verità  se tu sei confuso
Io sono la Vita   se tu sei stanco e sfinito

  Ma Gesù io sono sempre lo stesso!  Anno NUOVO difetti vecchi
come posso fare? Lui ti risponde donandoti lo Spirito Santo

CONSEGNATI CON LA VITA A GESU’!

  Andrea non sa tacere questo incontro e porta da Gesù Simone suo fratello. Ti
viene la “Malattia” della gioia della Evangelizzazione se lasci che Gesù ti sia amico
nel cuore”

PREGHIAMO “Gesù mi consegno a Te! Riempimi di Te, del tuo amore, della tua
forza, luce, carità! Agisci in me, vivi in me, vieni col tuo Spirito.”

  Andrea porta il fratello Simone di Giovanni da Gesù e Gesù lo guarda, lo ama, gli
cambia la vita.

DOMANDE * Quando ti sei consegnato a Gesù?
* C’è questa amicizia con Lui?
* Desideri evangelizzare con gioia?

AVVISI * ven. 18 sera / sab 19 / e dom 20 mattina corso 7 LUCI  con Maria Esther
iscrizioni al più presto in segreteria o attraverso il vostro Leader


