
LIBERI per ANNUNCIARE GESU’ 6° ins
Mt 18, 21-35 2011

v. Compendio del CCC nn. 592-598

  Siamo nella cellula di evangelizzazione per crescere nella fede, nella amicizia e
nel sostegno vicendevole, e soprattutto per portare la testimonianza ed
Evangelizzare i fratelli del nostro OIKOS, cioè della nostra vita di ogni giorno.
Impariamo da Gesù la fiducia nel Padre Nostro.

  Per evangelizzare bisogna essere liberi dall’odio, dal risentimento, capaci di
PERDONO!
“RIMETTI A NOI  I NOSTRI DEBITI, COME NOI LI RIMETTIAMO AI
NOSTRI DEBITORI”  . . .
Chiediamo a Dio Padre di perdonarci, ci riconosciamo PECCATORI ma allo
stesso tempo riconosciamo la sua MISERICORDIA.
Ma noi veniamo esauditi a condizione che abbiamo perdonato ai nostri
fratelli.

   Mt 18,21-35 . . .  noi siamo DEBITORI  . . .  il Signore ci CONDONA  il
nostro debito  . . .  Lui ha PAZIENZA e MISERICORDIA con
noi  . . .  ma se non perdoniamo a nostra volta ci dirà:

“IO TI HO CONDONATO TUTTO IL DEBITO PERCHE’ MI HAI PREGATO. NON
DOVEVI FORSE ANCHE TU AVER PIETA’ DEL TUO COMPAGNO, COSI’ COME IO
HO AVUTO PIETA’ DI TE?”.

E’ dunque importante PERDONARE di CUORE, per essere veramente liberi e gioiosi
per poter ANNUNCIARE L’AMORE DI DIO. Se non c’è il sincero perdono non
c’è spazio per la gioia e l’anima è bloccata.
  Apriti allo   Spirito Santo

  tramuta la  ferita  in  compassione
 trasforma  l’offesa  in  intercessione

  NON CI INDURRE IN TENTAZIONE  . . . sostienici nelle prove, e donaci forza
di vincere le tentazioni  . . .

  LIBERACI DAL MALE: “Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha
amati”. Attendiamo la piena e totale realizzazione di questa vittoria con la
venuta di Cristo.

DOMANDE # Rimetti a noi  . . .  come noi  . . .! Quali atteggiamenti evan-
gelici ci propone Gesù con la parabola del servo spietato?

# Gioia di cuore libero da risentimenti e forza di annuncio di Gesù
vanno insieme . . .

AVVISI # Iscrizioni gratuite alla Messa del Papa 8 maggio. Partecipiamo con
tutta la cellula e le nostre famiglie. Compiliamo la scheda e
consegnamo in segreteria parrocchiale.

# merc. 9 marzo “LE CENERI” ore 19 iniziamo con tutta la comunità la Quare-
sima verso la Pasqua.

# dom. 27/3 al Pellegrinaggio con tutti gli adoratori a Monteberico (Vicenza)
partenza in Pullman ore 13,30 (iscrizioni in segreteria)


