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VERSO LA T/ISTTA PASTARALE 2"
Leggiomo Gv 4,1-3O

Confrontiqmoci con lo primo finolità dello visits postorale:
"Rigrenerore,il popolo cristisno perché obbia uno forte appqrtenenzo g Cristo".

" 6esù Cristo risorto . . . al centro della vita e fesfimo-
La risurrezione di Crisfo è un faffo awenuto nella sforia,

di cui gli Aposfoli sono sfati testimoni e non cerfo creafori. l{ello stesso fempo essa
non è un semplice ritorno alla vita fercena; . . . ma un .salfo" decisivo verso una vita
profondamente nuova con Lui anche noi . . . tlla la cifra di questo mistero è
I'amore e soltanto nella logica dell'amore esso può essere accosfafo e con preso: &sti
risorge dai morti perché tutfo ilsuo essere e perfettqe intima unione con Dio; che è
l'anore più farfe della morte".

O Tutto il Vongelo è un continuo rocconto di incontri con 6esù, incontri che com-
biano fo vits delle persone.

O lZt 4J-30-] 6esù e ls Somoritanq. Vedismo guesto incontro

v.7 "Dommi dsbere" "Ho sete" 6esù ci cercs, ho sete dello nostro
risposto d'cmore. 5i è fstto "Mendicsnte" dello nostro risposta d'omore.

v.14 "L'ocqua che io gli dcrò diventerà in lui sorgente che zompillc per lo vito
eterno. .  . "
Gesù ci cerca per irrorcre in noi l'ocqua vivo dello Spirito Sonto dono
continuo, sorgente di novità d'omore.

v.ló "Vo o chiomore tuo morito" l'incontro con 6esù tocca i punti vivi, snche
disordinoti del peccoto, dellc nostro vita.

v.23 "Veri odorotori odoreronno il Podre in Spiriîo e verità"
6esù porto o un ropporto outentico con Dio, foîto di verità di vito.

v.28 "Lqdonnq ... corse in ciîîà: venite svede?e"
L'incontro con 6esù divents torza di odesione ollo chieso con spirito
m i ss i o nor i o -evange li zzst or e.

DOMANDE

ricordiomo in particolare ven22hZA.45 per tutti - Accoglienzo
e odorozione tn Chieso col Patriarcs.

E+ ssb 23 h lZ.tb in Potronoto incontro con tutte le cellule

fF Sono nello chiesaperché?

E+ Ho incontrato 6esù-vivo , e la mio fede à ancoro solo di idee e
morolitA generico?

f,+ Sento come lo ssmariîqno il desiderio di evongelizzare?

fts Vedi su Vito di Comunitò il colendorio dello VISITA PASTORALE.

Gdom 24 h 11 Sonta Messo


