
NON POSSO!?! 19° ins
   Lc 14,16-24 2012

Domenica 25 novembre sarà tra noi il Patriarca: siamo tutti invitati alle 9.30 in
Patronato per il Ritiro Spirituale e alle 11 per la Messa.
Accogliamolo: è Sacramento di Gesù Buon Pastore.
Nell’Eucarestia Gesù è dono totale, nel Vescovo ci guida.

Is 60,45 “Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a
te, i tuoi figli, vengono da lontano ... a quella vista sarai raggiante,

palpiterà e si dilaterà il tuo cuore”

* Lo Spirito Santo ci dilati il cuore ad aver i desideri di Dio: che tutti si siedano
alla sua mensa nel Regno dei Cieli.   L’Eucarestia è profezia di questa mensa del
Paradiso.

Si MOLTIPLICHINO gli ADORATORI in Spirito e Verità

Lc 14, 16-24 Molti inviti alla cena del Signore
VENITE E’ PRONTO! COMINCIARONO A SCUSARSI

... non posso, non ho tempo, non ce la faccio, non me la sento ... rifiutando l’invito del
Signore:

ci togliamo dalla COMUNIONE CON LUI,
dalla GIOIA di essere CHIESA

ci blocchiamo nella GENEROSITA’
Entra in noi la meschinità, se non siamo generosi con Gesù.

Mettiamo GESU’ e L’EVANGELIZZAZIONE non come una tra le tante componenti
della vita, ma con L’IMPEGNO ESSENZIALE dentro a tutti gli altri.

# che tipo vogliamo essere? Meschino sempre pieno di scuse e poi Gesù si volge ad
 altri!

# come i SERVI INVIATI ai quali Gesù dice USCITE ... CERCATE ... SPINGETELI
AD ENTRARE.

# Abbiamo un invito speciale: la vita di fede e di amore per noi e per i nostri
fratelli.

INVITIAMO CON CALORE, AFFETTO  lasciamo RICOLMARE IL CUORE di
SPIRITO SANTO.

SIGNORE MOLTIPLICA GLI ADORATORI e GLI EVANGELIZZATORI

DOMANDE @ E’ dilatato il nostro cuore come ci insegna la Parola di Dio in
Isaia?

@ che tipo siamo: quello delle scuse o come il servo inviato dal
Signore a far entrare i fratelli nella gioia della fede e della
Chiesa?

AVVISI @ merc. 21 nov. Madonna della Salute, h. 19 Messa solenne
@ dom. 25 nov. h. 9.30 in salone del Patronato il Patriarca predica il ritiro

perAdoratori ed Evangelizzatori: “ADORAZIONE, FEDE e NUOVA
EVANGELIZZAZIONE “. Alle 11 Messa e Benedizione della nuova
Cappellina. E’ invitata tutta la comunità: giovani e adulti.


