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La storia dei due discepoli di Emmaus illumina  la nostra esperienza di vita.
Gesù si avvicina anche alla strada della nostra vita e provoca anche noi con la do-
manda sulle speranze o disillusioni o fatiche o fallimenti.

“CHE SONO QUESTI DISCORSI CHE STATE FACENDO TRA VOI?
. . .  NOI SPERAVAMO  . . .  MA  . . .  ALCUNE DONNE  . . .
VISIONE DI ANGELI  . . .   AFFERMANO CHE EGLI E’ VIVO”

 Gesù aiuta con i riferimenti alla Bibbia a rileggere la sua e la loro storia e la
loro speranza disillusa alla luce del MISTERO di MORTE e RISURREZIONE.
Spiega il suo mistero pasquale perché capiamo e riconosciamo il senso della
nostra vita.

 RESTA CON NOI . . . Gesù si sente rivolgere questo invito ed
EGLI ENTRO’ PER RIMANERE CON LORO, cioè per celebrare l’Eucarestia,
mistero di presenza continua del Risorto tra noi.  ESSI LO RICONOBBERO

“NON CI ARDEVA FORSE IL CUORE NEL PETTO  . . .   MENTRE
  CONVERSAVA CON NOI LUNGO LA VIA?

e fecero ritorno  . . .   narrarono ciò che era accaduto”

Gesù fa ARDERE il cuore con lo SPIRITO SANTO.
Lo riceviamo nella lettura e meditazione della Parola di Dio. Con la Parola di Dio si
illumina di risurrezione ogni esperienza di vita.
Lo Spirito Santo spinge alla GIOIA al CORAGGIO all’ANNUNCIO a tornare sui
nostri passi non per fuggire dalla vita ma per affrontarla con AMORE.
ARDEVA? L’incontro con Gesù risorto ogni giorno nella Parola e nell’Eucarestia

domenicale è dono di AMORE che RIANIMA LA VITA.

 DOMANDE   Dopo le celebrazioni pasquali siamo come i Discepoli di Emmaus
     . . . all’andata o al ritorno?!?
  La lettura della Parola di Dio è per noi esperienza di fuoco che
     fa ardere il cuore?

 AVVISI   Corso Evangelizzare con le Cellule: ogni sabato di aprile h. 9-11
iscrizioni in Segreteria e presso i Leader.

  Ogni lunedì sera del Tempo Pasquale riscopriamo lo Spirito Santo
verso la Veglia di Pentecoste (h. 20,45-21,30)

  Seminario Internazionale Nuova Evangelizzazione 28/5-1/6
  domenica 20/4 Domenica Insieme. Messa, pranzo e pomeriggio

di amicizia.


