
IL CULMINE DELL’AMORE 3° ins
Leggiamo Col 3,12-15 2010

La Parola di Dio ci domanda conversione!
Qual’è il culmine dell’amore? non sono le opere, pur così importanti, urgenti e neces-
sarie, ma il PERDONO.

    Col 3,12-15 sentimenti di   misericordia,   bontà, umiltà, mansuetudine,
pazienza.

SOPPORTANDOVI A VICENDA E PERDONANDOVI SCAMBIEVOLMENTE

. . .   come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
  C’è qualcuno in cellula a cui devo chiedere perdono?   o qualcuno a cui dare il per-
dono?

 Mt 6,14-15 “Se voi perdonerete  . . .   anche il Padre vostro perdonerà  . . .  se

 voi non perdonerete, neppure il Padre vostro perdonerà a voi.

La CELLULA  se c’è questo sentimento  . . .  sarà un SOLO CORPO  . . . unita, con
gioia, riconoscenza, saremo leggeri e pronti ad evangelizzare, ma se ci sono pregiu-
dizi o ruggini o altre difficoltà non prende il largo per evangelizzare.

  C’è qualche difficoltà di rapporto con gli amici non credenti, o con i familiari? Chi
devo perdonare? Chi devo riaccogliere con il suo peso di ogni giorno?
E’ facile la carità, le opere buone, la solidarietà all’esterno! Ma con i parenti, gli
amici soliti, se sopporto con riserva nel cuore, in modo pesante senza riaccogliere,
tutto si blocca. Sono solo in parvenza di carità, ma non nella verità dell’amore.

  Vieni Spirito Santo, donaci la forza di rilanciare fiducia, perdono, bontà e miseri-
cordia ogni giorno; donaci umiltà per ricevere il perdono di Dio e quello dei fratelli.

DOMANDE # vedi sopra quelle sottolineate.

AVVISI # dom. 7 febb. h. 15 Padre Alberti Giovanni, biografo di S. Maria
 Goretti e Rettore del Santuario di Nettuno: tra noi per S. Maria
Goretti, biografia, testimonianza e dialogo.
# Servono in febbraio “POSTINI  per le vie” per recapitare l’invito
 e il libro ad ogni famiglia per la festa di S. Maria Goretti.
 Dare il nome o telefono in segreteria parrocchiale.


