
DOV’E’ TUO FRATELLO? 23° ins
Leggiamo Lc 10, 25-37 2010

Abbiamo celebrato l’inizio del 9° anno di Adorazione Perpetua. E ora iniziamo il
tempo di Avvento - attesa del Ritorno di Gesù-Signore.

  La Cellula di evangelizzazione non si esaurisce nell’incontro settimanale  . . .
ma ci spinge  . . .  EVANGELIZZARE E’ RESPIRO QUOTIDIANO!

   Gn 4,9ss    A Caino che ha colpito mortalmente Abele il Signore chiede:
DOV’E’ TUO FRATELLO?  ed egli risponde:

“Sono forse io il custode di mio fratello?”
Questa domanda risuona anche per noi nel contesto di oggi, fatti di tanto indi-

vidualismo e indifferenza  . . .
risuona anche PER L’EVANGELIZZATORE: dov’è tuo fratello, dove sono i tuoi

amici, familiari,  . . .  come posso prendermi cura di tutti loro?

IL SIGNORE CI MANDA A LORO:    IL NOSTRO OIKOS

Tutti noi battezzati -evangelizzatori dove si vive: noi non possiamo rispondere:
“sono forse io il custode dei miei fratelli?  . . . “

   Lc 10,25-37 Gesù ci provoca ad interessarci del PROSSIMO, anzi a farci
prossimo.

v. 33 “giunse accanto a lui, avendolo visto, ne provò compassione, fattosi
vicino gli fasciò le ferite  . . .  lo portò in una locanda, e si prese cura di lui.”

  E’ GESU’ IL PRIMO EVANGELIZZATORE   . . .  scende, ha compassione

  Anche TU, VA’ E FA LO STESSO.

  Primo passo per essere prossimo: compila la

LISTA DEL TUO OIKOS.

Servilo in preghiera, con i nomi delle persone più prossime, che Gesù desidera
avvicinare a sè, alla Chiesa. Ogni giorno presentali a Gesù in preghiera. E’ questo
l’inizio di un servizio straordinario: prega, consola, servili; si apre davanti a te il
servizio di evangelizzazione.

     Col 4,12    “Vi saluta Epafra, servo di Cristo Gesù che è dei vostri, il
quale NON CESSA DI LOTTARE PER VOI NELLE SUE PRE-
GHIERE,  perché SIATE SALDI, PERFETTI, E ADERENTI A
TUTTI I VOLERI DI DIO.

  Prendiamoci cura dei fratelli  . . .  iniziamo con la preghiera per il nostro
 OIKOS

AVVISI   Cassettina di Avvento in ogni famiglia.
  Domenica 19 dicembre Domenica della Carità.
  Preghiamo per i nostri giovani, cellule giovanissimi e loro leaders

e per l’uscita giovani del giorno 8 dicembre.
  venerdì 17 dicembre ore 20,30 Penitenziale di Natale per tutta

la comunità.


