
ANDATE IN TUTTO IL MONDO 6° ins
Mc 16,14-20 2013

Perchè sei in cellula di evangelizzazione? come ti trovi? Ma abbiamo capito il PERCHE’ di
QUESTA ESPERIENZA?

TORNIAMO al MANDATO MISSIONARIO di GESU’
Mc 16

v. 14 “Gesù risorto appare agli Undici ...”

v. 15 ANDATE IN TUTTO IL MONDO
E PREDICATE IL VANGELO AD OGNI CREATURA

A   “ANDATE!” non chiudetevi tra voi, la cellula sia un gruppo aperto.

B   “TUTTO IL MONDO” alcuni nel mondo a distanza, ma per te è il tuo mondo, qui,
tutto il mondo della tua vita.  Il tuo OIKOS (parenti, vicini, amici, colleghi, etc.)

C   “PREDICATE IL VANGELO” lieta notizia: DIO TI AMA, la tua vita ha un senso con
Gesù.  Tu puoi diventare creatura nuova.   Tu sei unico, prezioso, la tua vita è amata
da Dio.

D   “OGNI CREATURA” OGNI ... non c’è fallito, mal riuscito, o di seconda serie per Dio,
ogni creatura è opera di Dio, ogni persona è preziosa.

DIO TI DONA OCCHI NUOVI e CUORE NUOVO
PER OGNI PERSONA: AMALA IN NOME di GESU’

CELLULA  ? gruppo ecclesiale, entità viva, in moltiplicazione.

   LODE
incontro    CONDIVISIONE
di    INSEGNAMENTO
cellula    APPROFONDIMENTO

   AVVISI
 PREGHIERA di INTERCESSIONE

e GUARIGIONE
CELLULA  ? 1) per crescere in intimità col Signore

2) crescere nell’amore reciproco
3) condividere Gesù con gli altri
4) svolgere un ministero-servizio nella Chiesa
5) dare e ricevere sostegno
6) addestrare nuovi leaders
7) approfondire la nostra identità di fede

DOMANDE   confrontandomi con il mandato ho capito che ...?
  la nostra cellula è dinamica verso l’esterno a cercare i fratelli lontani

da Dio e dalla Chiesa? Quanti ne ho accostati e invitati ultimamente?
AVVISI   continuiamo con la preghiera e l’adorazione per il Papa.

  invito alla Messa quotidiana in quaresima (h. 8.15 e 19)
  DOMENICA 10 MARZO TUTTI INSIEME PER INCONTRO UNITARIO

h. 9, h. 11 Messa, h. 12.30 pranzo insieme porta e offri.
INVITO PROPRIO PER TUTTI - GIOVANI e ADULTI. Sarà un incontro speciale, una
esperienza straordinaria per tutti noi.

  riscriviamo la nostra lista dell’OIKOS


