
QUALE CONVERSIONE? 6° ins
  Mc 1,12-15 2009

 In questi giorni prima carnevale e poi le Ceneri! Che cambiamento

 quaresima vero tempo della gioia.

Gl 2,12 “tornate a me con tutto il cuore . . . “

2 Cor 5,20 e 6,2 “Lasciatevi riconciliare con Dio”
“Ecco il momento favorevole, giorno della salvezza”

Tempo di gioia che si radica nel profondo della coscienza

DIGIUNO  -  PREGHIERA  -  CARITA’

 Mc 1,12-15 Gesù nel deserto spinto dallo Spirito
40 giorni nel deserto  .  .  .   emblema della vita
Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano

Bestie - passioni
Angeli - . . . speranza  . . . fede  . . .  Tu sei amato dal Tuo Dio.

 Gesù proclama il Vangelo
CONVERTITEVI decisione più forte . . .

CONVERTITI A EVANGELIZZARE!

Gioia di portare Gesù  -  Forse sei rassegnato come cristiano; o forse sei un cri-
stiano in pantofole, hai una fede chiusa  -  Convertitevi a evangelizzare.
Toccato dal Signore   dare agli altri la gioia.

 
 Preghiera

 
 Servizio

 
 Condivisione - Testimonianza personale

 
 Spiegazione - Domande - obiezioni . . .  sopra di

     tutto “cerca la piaga e leniscila” - la risposta è sempre Gesù.

 
 Affidati a Gesù: Dolce guida ad accettare Gesù come Signore

 
 Invito in cellula

 
 COMUNITA’ Eucaristica  . . .  poi anche tu puoi essere evangelizzatore.

Lo Spirito Santo scenda su tutti noi.

DOMANDE
 

 abbiamo cominciato ad evangelizzare? Come va? a che punto sei?

 
 se evangelizziamo, la nostra conversione diventerà più urgente.

AVVISI
 

 Mercoledì 25 feb LE CENERI - h 19 S. Messa per la comunità.

 
 Pellegrinaggio per i giovani e giovanissimi ad Assisi - 13-14-15 marzo.

 
 Continua la raccolta per permettere a laici e sacerdoti cinesi di

partecipare al Seminario delle Cellule a Milano.

 
 Seminario Internazionale delle Cellule a Milano dal 3 al 7 giugno 2009.

 
 Domenica 8 marzo avremo ospite un giovane sacerdote sloveno

don Bostjan Lenart.




