
VERSO LA VISITA PASTORALE  (3°) 3° ins
Leggiamo 1 Pt 3,8-17 2008

Andiamo verso la Visita Pastorale; prepariamoci: è l’incontro con Gesù che viene nella
persona del nostro Patriarca ad incoraggiarci e orientarci nella vita cristiana e nella
Testimonianza.

OGGI: Educarsi al Pensiero di Cristo e saper rendere Testimonianza della speranza
che è in noi.

PERCHE’ TESTIMONI? :   Mt 28  “ Andate in tutto il mondo, ammaestrate tutte le
 nazioni, battezzate.... Insegnate.... io sono con voi”

Gv 21   “ Pietro .... mi ami tu più di costoro?.... Signore tu sai
    tutto tu sai che ti amo”.

Fil 4,4   ” la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini; il  Signore
      è vicino”.

COME TESTIMONI?

  1 Pt 3,7-17 : ADORATE IL SIGNORE, CRISTO, NEI VOSTRI CUORI,
PRONTI SEMPRE A RISPONDERE A CHIUNQUE VI
DOMANDI RAGIONE DELLA SPERANZA CHE E’ IN VOI.

TESTIMONE          è colui che sta tra Cristo e i fratelli da condurre a Lui
 

ADORA CRISTO

TRASPARE SPERANZA

NE SA DARE RAGIONE
 Adora Cristo nel suo cuore . . . amicizia con Lui, “tralcio unito alla vite” . . . vita di

grazia, compassione, comunione, preghiera, Parola di Dio, No al peccato con
sincerità.

 Traspare speranza; persona viva . . . gioia, serenità, amorevole perché sa di
essere amato dal Padre e amico di Gesù.

 Ne sa dare ragione: testimonia con la vita e con le parole: LA VITA E’ NUOVA
CON CRISTO . . . conversa con serenità e umiltà con gli altri. Racconta l’espe-
rienza di vita e ne da le ragioni. E’ necessario formarsi per dare le ragioni: i
motivi, i valori per credere. CATECHISMO, COMPENDIO, INSEGNAMENTI
DEL PAPA e VESCOVI, SCUOLA DI FORMAZIONE PASTORALE, libri formati-
vi, vita dei santi, informazione ecclesiale . . .

DOMANDE   SAPPIAMO DIALOGARE, RENDER RAGIONE della SPERANZA
  CRISTIANA?

       COME ACCRESCERE QUESTA CAPACITA’ di TESTIMONIARE?
AVVISI   Merc. 6/2 le CENERI ore 19 per tutti.

  vedi Calendario della Visita Pastorale su Vita di Comunità.
  Ricordiamo: ven sera 22/2 ore 20,45 Accoglienza del Patriarca e

     Adorazione.
   sab. 23/2 ore 18,15 Incontro del Patriarca con tutte le cellule di

     Evangelizzazione (giovani - adulti - famiglie)
  dom. 24/2 ore 11,00 Eucarestia con tutta la comunità.


