
GESU’ E’ LA MIA VITA 10° ins
Gv 11, 1-45 2011

Nella Quaresima verso la Pasqua con Gesù, che ci dona L’ACQUA VIVA, LA LUCE,
ed E’ LA VITA E LA RISURREZIONE.

Il Vangelo ci narra: il “segno” di Lazzaro con lunga introduzione, personaggi e situazione

  v. 16 “ANDIAMO CON GESU’ A  MORIRE CON LUI”   dice Tommaso, alludendo al
pericolo di salire in Giudea  . . .  ma noi comprendiamo che tutta la quaresima e la
vita è un MORIRE CON LUI PER RISORGERE con LUI.

  v. 25 e 26    “IO SONO LA VITA”    Nel dialogo con Marta e poi Maria si apre la
la verità: Gesù dice IO SONO, il nome di Dio e annuncia una RISURREZIONE,
STATO DI VITA NUOVA che non aspetta solo la risurrezione dell’anima o dei
corpi alla fine dei tempi. MA GIA’ ORA tu puoi vivere questa vita nuova!

GESU’ la PIENEZZA di VITA che non teme
alcun TIPO di MORTE, né ora né in eterno.

  Noi desideriamo una vita piena e degna per tutti.
VUOI VIVERE da VIVO o da MORTO che si TRASCINA?

La risurrezione che Gesù ti da già ora non si riferisce solo alla immortalità dell’anima,
ma ti impegna ad AMARE LA VITA, TUA e dei FRATELLI, a farla diventare con Gesù
vita degna, umana!   Lasciati trasformare da Gesù.     La fede nella risurrezione non è
un’evasione ma un impegno per costruire con lo SPIRITO del RISORTO la vita piena
anche ora  . . .

DOMANDE # affidiamo la vita a Gesù! com’è? piena di gioia e speranza?
# dove posso agire per una VITA più VITA come la vuole donare Gesù?

AVVISI # ISCRIVIAMOCI TUTTI ALLA MESSA DEL PAPA - 8 MAGGIO!
# Penitenziale Comunitaria ven. 15/4 ore 20,30 per tutti poi confessioni

fino a Pasqua (vedi Vita di Comunità)
# TRIDUO Pasquale: Giovedì Santo e Venerdì Santo h. 19

Sabato Santo: Veglia - Battesimi - EucarestiA   h. 21
# Seminario Nuova Evangelizzazione a Milano dal 25 al 29 Maggio


