
SIGNORE CHE IO VEDA 9° ins
  Gv 9, 1-41 2011

 
 Siamo riuniti in cellula, parte della Parrocchia, viviamo la nostra esperienza di

chiesa, per la Chiesa e perché sia conosciuto e amato Gesù.

 
 Tre domeniche per capire il Battesino e prepararci alla Veglia pasquale ricordando

le promesse battesimali.

ACQUA       LUCE      VITA

  “Io sono LA LUCE DEL MONDO!”
l’opera di Gesù è un processo di illuminazione, dono di luce di VISTA e di FEDE:
. . .  saliva  . . .  fango  . . .  occhi  . . .  VAI A LAVARTI!
Questo miracolo è significativo per un cammino progressivo di fede.
Il cieco guarito riconosce Gesù UOMO-PROFETA-MESSIA.

SIGNORE IO CREDO!

  La sua fede cresce e dona la sua testimonianza, narra la sua vicenda, quello che ha
fatto Gesù per lui.

ERO CIECO  -  ORA CI VEDO

  Sono venuto - dice Gesù - perché coloro che non vedono vedano e coloro che vedono
non vedano!
Gesù con la sua persona provoca un giudizio sulla Fede o sulla Presunzione

  “SIGNORE CHE IO VEDA   . . .  dammi la tua luce, cambia il mio sguardo - aprilo -
illuminami”. Se io guardo solo con i miei occhi umani che cosa vedo? Il Signore
mi da occhi di Speranza di Amore, occhi che vedono come lui con misericordia.

  Preghiera: Signore che io veda con i tuoi occhi: cambia il mio sguardo, il mio cuore.
Che io possa vedere tutto e tutti con lo sguardo di Fede, di Misericordia, di
Compassione, di Aiuto, di Comprensione.

DOMANDA # nell’esperienza di fede, in questo cammino di nuova evangelizzazione
come è cambiato il mio sguardo sulla vita, sulla gente, su di me e la
mia storia?

# come vuole Gesù i nostri occhi sul mondo?

AVVISI # IL PAPA TRA NOI L’8 MAGGIO.  preghiamo, prepariamoci, partecipiamo
tutti possibilmente e invitiamo tanti alla messa del Papa

# Confessioni ogni venerdì e sabato 15,30-18,30
# Penitenziale comunitaria per tutti - cellule - catechiste - giovani - gruppi -

servizi: venerdì 15/4 ore 20,30
# Settimana Santa: Lun. Mart. Merc. Adorazione solenne e confessioni

Giovedì Santo ore 19 - Venerdì Santo ore 19 - Sabato Santo ore 21


