
IN CAMMINO CON GESU’ 18 ins
   Lc 24, 13-35 2011

Riprendiamo gli incontri di cellula di Evangelizzazione, Gruppo di fratelli nella fede
che si ritrova nelle case nella settimana, celebra con tutta la comunità alla domenica e si
impegna a ricondurre a Gesù e alla parrocchia i lontani e i non credenti.

EMMAUS CONTINUA . . .

v. 15 “Gesù in persona camminava con loro”
viviamo con questa certezza della presenza di Gesù accanto a noi

“CHE SONO QUESTI DISCORSI?!!”

Egli ci provoca sulla nostra esperienza di vita. Quali e come sono i
nostri discorsi-pensieri?

v. 21ss “Noi speravamo . . .  Ma alcune donne  . . .  son venute a dirci  . . .  angeli  . .
affermano che EGLI E’ VIVO  . . .  ma lui non l’hanno visto.”
Conosciamo il messaggio della risurrezione ma non incontriamo ancora il
Risorto.

v. 27 “Spiegò loro . . .”      Gesù fa luce riferendosi alla Bibbia sul mistero della
morte e risurrezione.

v. 29 “RESTA CON NOI” è la prima preghiera. Il Padre Nostro è la preghiera
offerta da Gesù a noi, questa manifesta il nostro desiderio profondo.

v. 32 “Non ci ardeva il cuore nel petto quando ci spiegava la scrittura . . .?”
Gesù mette il fuoco nei cuori, con la lettura della Parola di Dio e con lo
Spirito Santo.

v. 33ss “Partiranno senza indugio e riferiranno . . .” Se guardiamo noi e la nostra
fragilità e pochezza ci freniamo!      Senza indugio significa confidando con
serenità nella sua forza.

RIPRENDIAMO OGNI GIORNO CON GIOIA L’AVVENTURA DI EVANGELIZZARE

invito a Roma dal Papa il 15 e 16 ottobre andiamo con le cellule a Roma per
sentire con tanti evangelizzatori del mondo cosa

desidera il Papa che insiste ad aprire la Chiesa ad una Nuova Evangelizzazione.

spesa 100 euro - 1/2 pensione + viaggio sabato e domenica - - iscrizioni al più
presto in segreteria


