
DIO TI SOGNA COSI’  . . . 21° ins
Atti 2,1-11 2010

  Evangelizzare?  . . .  “Accendere il fuoco di Dio-Amore nel cuore delle persone”
Sì! questo è il sogno di Dio sulla Chiesa e su di Te.

Essere collaboratori di Gesù: Evangelizzatori

  Ma con quale forza? noi che spesso sentiamo la difficoltà della timidezza o ci
mancano le parole, o ci sentiamo impreparati o inadeguati?

CON LA POTENZA dello SPIRITO SANTO

Atti 2,1-11 “. . .  erano insieme nello stesso luogo  . . .
VENTO     GAGLIARDO   . . .   LINGUE di   FUOCO   su ciascuno

v. 4 PIENI di SPIRITO SANTO COMINCIARONO A PARLARE
IN ALTRE LINGUE  . . .

v. 6 CIASCUNO LI SENTIVA PARLARE LA PROPRIA LINGUA”
Lo Spirito Santo concede il dono delle lingue  . . .  anche oggi  . . .  forse in forme
diverse  . . . cioè DONO DI COMUNICAZIONE tra persone, uno ad uno; Egli ti fa
superare il diaframma di separazione o timidezza  . . .  Dona le parole giuste, la
forza di carità, la gioia, la testimonianza adatta per la persona, per la situazione,
per quel problema.

TU OTTIENI LO SPIRITO e la SUA POTENZA
con la PREGHIERA.

don Salvatore Tumino diceva:
chi prega poco evangelizza poco

chi prega molto evangelizza molto
chi prega moltissimo evangelizza moltissimo

chi prega sempre evangelizza sempre

  - Trova il tempo ogni giorno per la preghiera e la preghiera allargherà il suo
tempo e le tue forze.

- Ti donerà il Signore la sua pace, la gioia, la disponibilità.
- Ti renderà ogni cosa migliore, e darà luce ai tuoi problemi.

DOMANDE   Cosa devo sistemare nella mia giornata per avere sempre il
tempo da dedicare al Signore nella preghiera mattino e sera?

  Cosa sistemare nella settimana per avere tempo di un’ora di
adorazione?

  E’ dunque possibile questo sogno di Dio?

A   dom. 21/11 ore 11 inizio 9° anno di Adorazione Perpetua.
V   sab. 27/11 ore 11 inizia Corso Evangelizzare con le cellule: occasione
V preziosa per tutti per imparare la metodologia di evangelizzazione.
I invitiamo anche chi non è in cellula.
S   sab. 20/11 Pellegrinaggio Giovani alla Salute - partenza ore 17 dal
I patronato per i giovani


