
DIO DI OGNI CONSOLAZIONE 19° ins
Leggiamo 2 Cor 1,3-7 2008

 Continuiamo a conoscere alcune pagine significative di S. Paolo.
2^ Lettera ai Corinzi, lettera con tanti risvolti personali di Paolo, quasi in certi
passi una autodifesa da accuse e interpretazioni sbagliate del suo operato di
apostolo.

 In questo esordio della lettera San Paolo benedice Dio e con il titolo di
PADRE MISERICORDIOSO e DIO di OGNI CONSOLAZIONE . . .
quale consolazione?  Non intesa come un fuggire o un ritirarsi per non affron-
tare le difficoltà della vita e del mondo; la CONSOLAZIONE che Dio da è
CERTEZZA di PRESENZA del SUO FIGLIO TRA NOI, IL RISORTO, IL
VIVENTE. E Gesù risorto ci da il CONSOLATORE lo SPIRITO SANTO che
continua a soffiare e ripetere in noi le RAGIONI della SPERANZA, della
FIDUCIA, dell’AMORE.

 La consolazione che Dio ci offre è quella che Gesù ripete anche nell’afflizione:
“Beati gli afflitti, saranno consolati.”

CONSOLAZIONE E’ PRESENZA di DIO e
CERTEZZA di ESSER AMATI e SALVATI

 POSSIAMO ANCHE NOI CONSOLARE  . . .  non con parole vaghe e vuote,
ma CON LA CONSOLAZIONE CON CUI SIAMO CONSOLATI DA DIO.

Stare vicino ai fratelli che sono piagati  - nella
sofferenza - con problemi

Evangelizzare
CERCA LA PIAGA e LENISCILA - servizio

ANNUNCIA che DIO è SALVATORE e AMA.

 In questi giorni dei SANTI e dei DEFUNTI  . . .  noi sentiamo che la
consolazione di Dio è LA SPERANZA della VITA ETERNA.
Viviamo il suffragio nella preghiera per i nostri cari.

 La nostra consolazione è anche LA LITURGIA della EUCARESTIA
DOMENICALE: vi invito tutti a vivere la MESSA della DOMENICA INSIEME
con LA COMUNITA’. E’ occasione di consolazione e di evangelizzazione.

DOMANDE   CONSOLAZIONE è presenza VICINA di DIO. E’ esperienza
    della nostra vita di fede?
  Ho iniziato a consolare come S. Paolo insegna con la Consolazione
   che viene da Dio?

AVVISI   Grazie per la bella esperienza a Thiene di dom. 19/10 a tutti gli
    organizzatori.
  Preghiamo per i giovani e per i collaboratori del Patronato.


