
LO SPIRITO DI FIGLI 17° ins
Rm 8,8-17 2013

- Lo Spirito Santo è VERITA’ che non si afferra ma ...
SI INCONTRA ...

- Lo Spirito Santo è IL PARACLITO che trasforma dall’intimo i nostri cuori; ci guida alla
verità tutta intera.

- Impariamo da MARIA: in essa lo Spirito forma Gesù; in noi Egli fa crescere l’uomo nuovo:
siamo figli di Dio

- In questo Anno della Fede impariamo ad INVOCARE OGNI GIORNO LO SPIRITO
SANTO per essere discepoli del Signore sempre.

Rm 8,15 “E VOI NON AVETE RICEVUTO UNO SPIRITO DA SCHIAVI PER RICADERE
NELLA PAURA, MA ... LO SPIRITO CHE RENDE FIGLI ADOTTIVI ...
PER MEZZO DEL QUALE GRIDIAMO ABBA’, PADRE (PAPA’)”.

Pensiamo a cosa significa lo Spirito filiale; ma noi dai nostri padri e madri abbiamo ricevuto
molto, ma talvolta con tanti limiti o miserie, o lacune o peccati.

L’AMORE-SPIRITO del PADRE
SOSTIENE / LIBERA / INCORAGGIA / PERDONA

DONA TENEREZZA

L’apostolo Filippo dice: “Mostraci il Padre e ci basta!” Gesù con lo Spirito Santo ci da la
serenità, la sicurezza, la forza e l’amore del PADRE.

E questa esperienza su di noi, poi a cascata ci porta ad amare, capire, perdonare, sostenere
  EVANGELIZZARE cioè  ANNUNCIARE L’AMORE del PADRE SU OGNI PERSONA.

Il Papa Francesco ricordava S. Paolo Evangelizzatore qualche giorno fa (a S. Marta):
“S: Paolo è sicuro di Gesù Cristo ... non ha bisogno di spiegazioni. Quando la Chiesa perde questo
coraggio apostolico è una Chiesa ferma, ben ordinata, è tutto bello ma senza fecondità. Perché
ha perso il coraggio di andare alle periferie dove sono tante persone vittime di idolatria,
mondanità, pensiero debole. Chiediamo il coraggio apostolico, il fervore spirituale di essere
sicuri ... se sbagliamo, ti alzi e riprendi. Avanti! Quelli che non camminano per non sbagliarsi
fanno uno sbaglio più grave...”

DOMANDE  Lo Spirito di Figlio è nel nostro cuore e nella esperienza di vita?

AVVISI   preghiamo per le priem comunioni e per le cresime
  insieme tutti alla processione mariana il 31 maggio sera alle ore 20.45 dai

palazzi di via Martiri della Libertà.


