
SULLA TUA PAROLA ...... ins 15
    Leggiamo Lc 5,1-11 2008

 Riprendiamo i nostri incontri di cellula ........ e continuiamo l’impegno di
evangelizzazione.

 Si apre tra pochi giorni a Roma il SINODO dei Vescovi sulla “PAROLA di DIO
nella VITA e NELLA MISSIONE DELLA CHIESA”.

Lc 5,1-11 Vediamo come la Parola di Dio, GESU’ STESSO E’ IL VERBO DI
DIO FATTO CARNE, trasforma la vita di SIMONE sulla riva del
lago di Galilea:

 Gesù predica sulle rive del lago; tanta è la folla che Egli chiede a Simone di
salire sulla sua barca.

 Gesù ora si rivolge a Simone e con la sua PAROLA lo invita alla FIDUCIA
. . . PRENDI IL LARGO E CALATE LE RETI . . .  Simone accetta con fiducia

SULLA TUA PAROLA GETTERO’ LE RETI!
Comincia ad avere fiducia in Gesù, una fiducia ancora umana . . . lo chiama
infatti MAESTRO, poi invece lo chiamerà SIGNORE.

 Prendono una quantità enorme di pesci e SIMONE  si getta AI PIEDI di
GESU’ : “SIGNORE allontanati da me che sono peccatore!”
La parola di Simone è sincera, e mette il suo nulla davanti a Gesù, ma Gesù
con la sua Parola lo  RASSICURA  e lo   RESPONSABILIZZA.

LO CHIAMA ad essere PESCATORE di UOMINI: EVANGELIZZATORE.

   
Riprendiamo anche noi l’impegno di evangelizzazione e con questa fiducia nella
PAROLA di DIO che ci cambia.

Vi suggerisco due impegni tutti dalla Parola di Dio:

1) la LODE al Signore (v. Salmo 154/144).  Ti esalto Dio mio Re .......

2) l’impegno di santità di vita (1 Pt 1,15-16) “Ad immagine del Santo che vi ha
    chiamato, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta
    scritto: voi sarete santi, perché IO sono santo (Lv 11,44)”.

DOMANDE # Quali sono le mie parole che di solito rivolgo al Signore?
# Qual’è la PAROLA del SIGNORE, la frase della Bibbia, che più
    ha segnato la mia vita?

AVVISI # Domenica 12 ottobre h. 11 S. Messa con tutte le cellule e
    “mandato” ai Leaders.
# Domenica 19 ottobre Convegno Triveneto a Thiene.
    Iscrizioni per il pulmann (vedi volantino)


