
VERSO LA PASQUA con GESU’ 4° ins
Mc 1,12-15 2012

  Iniziamo la Quaresima TEMPO PENITENZIALE consacrato da Gesù con il digiuno di 40 giorni.

GESU’ CI INSEGNA   a vincere le insidie dell’antico Tentatore
  a dominare le seduzioni del peccato

  perché possiamo celebrare con Spirito rinnovato il Mistero Pasquale e
giungere un giorno alla Pasqua Eterna

  ad aver fame di LUI, PANE VIVO e VERO, e a NUTRIRCI di OGNI PAROLA
CHE ESCE DALLA BOCCA di DIO

  Mc 1,12-15   - Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto  . . .
quaranta giorni tentato da Satana.   Gesù accetta di essere tentato, Lui vero
uomo come noi eccetto il peccato: la vita stessa è tutta una prova-tentazione
per essere fedeli al Signore Dio .

- Stava con le bestie selvatiche  . . .   e gli angeli lo servivano
E’ la descrizione di una grande pace che Gesù sperimenta perché respinge Satana e decide di
amare e servire il Padre suo del Cielo. Quando si respingono con la forza della Parola di Dio e
la grazia sua le tentazioni, nel cuore entra il miele-la dolcezza della pace del Signore.

- “il tempo è compiuto!”
è arrivato il momento giusto, l’occasione speciale donata da Dio.

CONVERTITEVI e CREDETE AL VANGELO

  Pensiamo alle RINUNCE e alle PROMESSE del  BATTESIMO che rinnoveremo alla Veglia
Pasquale!
Sono la strada di fedeltà-rinuncia, fede e amore.

Rinunce - Rinunciate al   peccato   per vivere nella libertà dei figli di Dio?

- Rinunciate alle   seduzioni del male    per non lasciarvi dominare dal peccato?

- Rinunciate a   Satana   origine e causa di ogni peccato?

Credere + Credi in    Dio Padre   onnipotente e creatore?
è

  amare + Credi in   Gesù    morto e risorto?
e seguire

+ Credi nello   Spirito Santo,   la Chiesa, la comunione dei Santi, remissione dei peccati,

la resurrezione della carne, la vita eterna?

Seguendo Gesù tu puoi essere nella libertà dei Figli di Dio, rifiutando le seduzioni del male  e
godendo dell’Amore del Padre, della forza di vita di Gesù risorto e della gioia dello Spirito Santo
che nella Chiesa ti da Speranza e Carità.

DOMANDE # come vivo  le mie promesse battesimali?
# Quali sono gli impegni per vivere bene la quaresima?

AVVISI  # MERCOLEDI’ 22/2 ore 19  LE CENERI - iniziamo la quaresima assieme
# preghiamo per il nuovo Patriarca Francesco


