
PRONTI AD ANDARE 12° ins
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 Lc 24, 47ss     . . .  e nel Suo NOME saranno PREDICATE A TUTTI I POPOLI
LA CONVERSIONE e IL PERDONO dei peccati, cominciando da Gerusalemme.

DI QUESTO VOI SIETE TESTIMONI.

Ed ecco io mando SU DI VOI COLUI che il Padre mio HA PROMESSO.

   At 1,8     “riceverete FORZA dallo SPIRITO SANTO che scenderà su di
    voi e di me sarete testimoni  . . . fino ai confini della terra.

    Mt 28,18-20 “Gesù disse loro:
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
Andate dunque e FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI,
battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comanda-
to, Ed ecco IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI, fino
alla fine del mondo.

  Nel cuore di Gesù c’è il desiderio di una chiesa che sia missionaria. Ha davan-
   ti a sè tutto il   mondo,   al quale vuol portare l’amore del Padre, la salvezza.
  Ma ha iniziato donando il Suo Spirito a un piccolo gruppo di   persone,
  chiamandoli e conquistandoli uno ad uno. Pietro chiamato sulla riva del lago . . .
  Matteo al banco delle imposte.

  Gesù ad alcuni chiede di andare lontano, ad altri popoli  . . .  ma a tutti noi
   chiede di incontrare le persone dove esse si trovano, di stare al loro fianco e
   aiutarle a camminare più vicino a Dio, di ritornare a Lui.

  OGNI MATTINO DONA IL TUO CUORE al SIGNORE perché tu lo possa
    usare nella normalità di tutta la giornata per evangelizzare: USAMI OGGI
    GESU’ per IL TUO VANGELO.

 Non temere: GESU’ è CON TE. Egli ha promesso il SUO SANTO SPIRITO.
   Non pensare impossibile quello che Egli ci chiede.

VIA LA TIMIDEZZA, VIA LA PAURA dei GIUDIZI,
VIA LA CHIUSURA E L’EGOISMO.

   COSA DIREMO?
   Preghiera, servizio e testimonianza:
    ANNUNCIA L’AMORE, LA MISERICORDIA di DIO,
    Egli vuole darci CON GESU’ suo Figlio una VITA NUOVA, già da ora se ti
    affidi a Lui.

 



VIVI OGNI GIORNO LA TUA VITA
CON DENTRO IL LAVORO per IL SIGNORE:

annuncia il Vangelo

DOMANDE # abbiamo capito bene il desiderio e la passione più grande del
cuore di Gesù Risorto?

# desideriamo evangelizzare anche se ci sono titubanze o paure?

AVVISI # lunedì 11 maggio ore 21-22 ADORAZIONE COMUNITARIA con la
meditazione di Maria Ester Cruz.

# DOMENICA 17 maggio ore 9-14,30 (testimonianze, moltiplicazio-
ne, messa, pranzo porta-e-offri, tutte le cellule giovani e
adulti) FESTA COMUNITARIA della MOLTIPLICAZIONE
delle CELLULE con, presenti, i fratelli di CA’ VIO e di
CELLORE di VAL D’ILLASI (VR)


