
GUARDATE a LUI: 22° ins
     SARETE RAGGIANTI 2010

Leggiamo Sal 33/34

 
 Viviamo l’esperienza di cellula di evangelizzazione: un cristiano vero evangelizza.

 
 Insieme ci prepariamo  ad iniziare il 9° anno di Adorazione

Domenica 21 novembre festa di Cristo Re e della Madonna della Salute.

  Dove si posano i nostri occhi?

  Sul Mondo; inquietudine, avidità, impurità, invidia.

  Su Gesù: ci dona occhi di verità. Ci fa scoprire il NOSTRO OIKOS: le persone
attorno a noi non come un fiume in piena, ma un dono di Dio, riordinato
sempre dalla sua bontà.
Lui ti prende per rimetterti al posto giusto.

“Questo è il mio corpo per voi, questo il mio sangue versato per voi e
per tutti. Fate questo in memoria di me”  . . .  “Io sono in mezzo a
voi come colui che serve”

La presenza continua di Gesù-Eucareatia, sembra immobile, ma è ferma!
e ti rende “FERMO” - cioè FORTE nella tua vita.

   GUARDATE A LUI  . . .

  a Gesù nel Vangelo  . . .  Leggi la Parola di Dio  . . .  anche nel tempo di Adora-
zione.

  a Gesù FERMO! che ti rende forte!

  presenta a Gesù le tue “DISTRAZIONI” persone, preoccupazioni, avvenimenti,
gioie e dolori  . . .  ne emergerà il TUO OIKOS cioè le persone che ti sono
vicine, ti stanno a cuore, che desideri riavvicinare a Gesù  . . .  che hanno
problemi   . . .  Lui si mette tra te e loro e ricostruisce dialogo.

   GUARDATE A LUI

  che purifica occhi e cuore   dona gioia   forza e amore   pazienza e
resistenza nelle prove   muove gli avvenimenti con provvidenza.

 TU TI AFFANNI  . . .  LUI OPERA SEMPRE!
TU TI AFFATICHI con le cose da fare: LUI MUOVE I CUORI

 Scrivi la TUA LISTA DELL’OIKOS davanti a Gesù e prega per loro ogni giorno.
Portali a Gesù nell’Adorazione, nella Cellula, nella Comunità Cristiana.

DOMANDE   Quell’invito del Salmo 33/34 mi ha fatto capire  . . .
  Ho fatto la lista dell’oikos? Forse il Leader me la può spiegare
    brevemente meglio?

AVVISI   domenica 21/11 ore 11 Celebrazione Eucaristica e inizio del 9° anno di
    Adorazione Perpetua.
  Corso Evangelizzare con le Cellule da sabato 27 ore 9-11 - partecipa tu
    invita anche chi non fa parte delle cellule ad imparare ad evangelizzare.


