
RAVVIVA IL DONO di DIO 23° ins
Leggiamo S. Paolo 2008
    2 Tm 1,6-12

Siamo in Avvento e S. Paolo ci invita a ravvivare il dono dello Spirito Santo per dare
testimonianza del Signore che viene.

Mt 10,7-8 . . . E strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino.
Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate
i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date!

Salmo 84,7-8 Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente, . . .
Cresce lungo il cammino il suo vigore . . .

Is 40,29-31 Egli da forza allo stanco e moltiplica il vigore dello spossato . . .
I giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono;
Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come
aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi.

Atti 1,8 Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino agli
estremi confini della terra.

2 Tm 1,6-12       RAVVIVARE il DONO di DIO

LO SPIRITO SANTO

   VIA la TIMIDEZZA . . .

    FORZA Sicurezza nel bene - Confidenza in Gesù
ricorda Rm 8,37 “Noi siamo più che vincitori in virtù di
colui che ci ha amati”

    AMORE supera la malignità, apre al perdono  . . .   ti fa vedere ogni
persona con gli occhi di Dio e DILATA IL TUO CUORE.

    SAGGEZZA Lo Spirito Santo ci spinge alla VERACITA’ cioè alla autenticità
pratica di vita.

 v.8    NON VERGOGNARTI dunque della TESTIMONIANZA.
 v.12    . . . SO INFATTI A CHI HO CREDUTO! a GESU’.

DOMANDE # come ravvivare in noi il dono dello Spirito Santo?
# abbiamo più timidezze oppure forza, amore, e saggezza?
# Stiamo evangelizzando qualche fratello del nostro OIKOS?

AVVISI # Invito sempre tutti alla MESSA della COMUNITA’ alle 11 ogni domeni-
ca e festa . . . e il canto, l’accoglienza e la gioia sono una grande
occasione di evangelizzazione.

# ven. 19 ore 20,45 Celebrazione Penitenziale per tutta la comunità.
# La raccolta in cellula finalizzata ad aiutare i laici e preti cinesi a venire

 al Seminario sulla Nuova Evangelizzazione a Milano in Giugno (3-7)


