
. . .  AFFEZIONATI A VOI 5° ins
1 Tess 2,1-8 2010

- Questa quaresima è un dono speciale; in particolare perché avremo la grazia, nel con-
testo del 50° della Parrocchia di venerare nella nostra chiesa dal 7 al 14 marzo il corpo
della nostra Santa Maria Goretti. Ci confronteremo con la sua testimonianza per aver
più forza di conversione ed evangelizzazione.

  Se vogliamo evangelizzare il primo passo è sempre la NOSTRA CONVERSIONE.

Isaia “Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista.
1,16 ss Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia,

soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della
vedova”.
“Su venite, discutiamo” - dice il Signore - “Anche se i vostri peccati fossero
come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve”.

  EVANGELIZZARE E’ AMARE  . . .  AFFEZIONARSI

1 Tess dalle parole di San Paolo la sua testimonianza di Evangelizzatore amorevole
2,1-8 e affezionato.

v. 2 - nonostante sofferenze e oltraggi . . .  “IL CORAGGIO del NOSTRO
DIO DI ANNUNZIARVI IL VANGELO in mezzo a molte lotte”.

v. 4 - LA SCHIETTEZZA  . . .  “così noi predichiamo, non cercando di
piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori.

  v. 7 ss “siamo stati AMOREVOLI in mezzo a voi, come una madre nutre e ha
 cura della propria creatura”
“Così AFFEZIONATI a voi, avremmo desiderato darvi non solo il
VANGELO di DIO, ma la NOSTRA STESSA VITA perché ci siete
DIVENTATI CARI”.

Il Vangelo non si può dare disgiunto dalla vita, dall’amore, e si crea, ve ne accorgerete,
un NUOVO AFFETTO IN CRISTO con tutti i fratelli che Egli ci dona nell’avventura
della Evangelizzazione.

DOMANDE   Questa quaresima è iniziata accogliendo concretamente l’invito alla
conversione? Quali sono gli impegni concreti presi?

  Le parole di S. Paolo ci provocano: di fronte al suo modo di essere
evangelizzatore come siamo noi?

AVVISI   vedi Vita di Comunità: i servizi per la festa del 50° della Parrocchia.

  Accogliamo S. Maria Goretti domenica 7 marzo alle ore 15,30 con la
Processione e poi la S. Messa alle 16.


