
LO SGUARDO FISSO SU GESU’ 12° ins
  1 Pt 1,6-9 2012

1 Pt 1,6-9 “. . . la vostra fede  . . .  molto più preziosa dell’oro  . . .  si prova col
fuoco  . . .
Fede?   VOI LO AMATE, PUR SENZA AVERLO VISTO, E ORA
SENZA VEDERLO CREDETE IN LUI”.

La fede, esperienza di vita, dono per noi, luce per i fratelli, testimonianza per
l’umanità.

  Anno della fede  da 11 ottobre 2012 al 23 novembre 2013 per riprendere le radici
della fede, per evangelizzare in profondità.
C’è un analfabetismo della fede non solo tra i non credenti, ma anche molto tra i cre-
denti. Se ti chiedono: “perché credi? In che cosa credi? Spiegami che significa?” etc.
sapremmo rispondere? E’ necessario, oltre a una sincera e totale adesione a Gesù col
cuore e la vita, anche uno studio più sistematico della fede (vedi Catechismo della
Chiesa Cattolica - Compendio - Youcat etc.)

    Gv 6,28-29    “Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?”
   “Questa è l’opera di Dio: che crediate in Colui che Egli ha mandato”

    2 Cor 5,14    “Caritas Cristi urget nos” l’amore di Cristo ci spinge!!  E’ così?
   Desideriamo portarlo agli altri?

    Rm 10,10    “Con il cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa
   la professione di fede per avere la salvezza”

  Eb 12,1-2     “. . .  Deposto tutto ciò che è di peso, e il peccato che ci assedia,
    corriamo con perseveranza  . . .  tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
    autore e perfezionatore della fede  . . .”

DOMANDE   So testimoniare la mia fede in Gesù?
  Sto costruendo con radici più profonde la fede?
  Desidero e mi impegno per portare qualche fratello alla fede?

AVVISI   domenica 10/6 ore 11 Messa e processione del Corpus Domini.
  domenica 17/6 ore 11 Messa di Ringraziamento per don Stanislao.
  giovedì 21/6 ore 20,45 incontro di tutte le cellule in salone patronato.
  sabato 23/6 uscita leader e co-leader per valutazione e programma-

zione insieme.


