
TUTTO di GESU’ 8° ins
    Fil 2, 9-11 2011

 Fratelli desidero comunicarvi tutta la gioia per l’esperienza di evangelizzazione in
  Guatemala. Benedico il Signore per la Chiesa che è bella su tutta la terra, per le 11
   cellule iniziate laggiù.

 SE VUOI EVANGELIZZARE sii TUTTO DI GESU’, per evangelizzare con potenza,
    sii veramente tutto e totalmente del Signore!

 I LINEAMENTA SINODO EVANGELIZZAZIONE ricordano espressioni bellissime
   anche di Giovanni Paolo II nel N.M.I.(°): “è responsabilità di tutti i membri del popolo
   vivere l’evangelizzazione, CHI HA INCONTRATO CRISTO NON PUO’ TENERLO
   PER SE’”. E ancora diceva: “IL VERO EVANGELIZZATORE E’ IL SANTO! E’ IL
   PECCATO CHE FRENA L’EVANGELIZZAZIONE”.

“QUESTO E’ IL MIO FIGLIO, L’AMATO, ASCOLTATELO”

domenica scorsa sul Tabor abbiamo capito che la Trasfigurazione che è anticipo di
Risurrezione per Lui e per noi avviene se c’è l’ASCOLTO-OBBEDIENZA-AMORE.
Solo così il cuore sarà di Gesù: se viviamo un’obbedienza gioiosa al Padre.

 Ricordiamo nel processo di evangelizzazione: Preghiera, servizio, condivisione,
   spiegazione,

AFFIDAMENTO, ingresso in cellula  . . .

Fil 2, 9-11 “. . . Per questo Dio l’ha esaltato . . . ogni lingua proclami che

GESU’ E’ IL SIGNORE   . . .

Preghiera di affidamento:  O Gesù desidero accoglierti come mio Signore, mio Salvato-
re. Tante volte ti ho incontrato e ti ho detto sii il mio Signore. Ora ti accolgo di nuovo
come Signore. In me forse ha regnato la superbia, l’interesse, la passione, le cose del
mondo, o il maligno. Gesù desidero appartenere a Te. Tu sei morto e risorto per me. Ti
affido tutto me stesso, cuore, anima, corpo, intelligenza, fantasia, famiglia, lavoro, ami-
cizie. Regna tu o Gesù su tutto me stesso. Voglio consegnarmi a te. Aiutami a rinunciare
a tutto ciò che non piace a te. Sii tu il mio Re, il mio Signore e mentre io vivo la semplicità
della mia vita quotidiana, Tu regna, serviti di me, se vuoi, per il tuo Regno. Voglio essere
totalmente tuo a gloria di Dio Padre.

DOMANDE # Quale messaggio colgo oggi da questa Parola e da questo insegnamen-
to?

# il mio affidamento a Gesù, com’è: a parole o reale?

AVVISI # ven 25 ore 19 Messa in onore di Maria
# dom 27 convegno Adoratori a Vicenza
# giov 31 ore 20,30 INCONTRO UNITARIO CELLULE in salone patronato
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