
FIDUCIA SEMPRE! 24° ins
Is 49,8-15 2010

Il Signore vuole che viviamo sempre con grande fiducia in Lui!
Il profeta Isaia ci accompagna in questo tempo di avvento e ci instilla la fiducia

nel Signore.

   Is 40,10 “Non temere perché io sono con te; non smarrirti, perché io
sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti

sostengo con la destra vittoriosa.

  Is 46,3-4 “Ascoltatemi  . . .  voi portati da me fin dal seno materno,
sorretti fin dalla nascita. Fino alla vostra vecchiaia io sarò

sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. COME HO GIA’ FATTO, COSI’ IO
VI SOSTERRO’, VI PORTERO’ e VI SALVERO’.”

v. 12 “Ascoltatemi voi che vi perdete di coraggio.”

  Is 49,14 “Sion ha detto: ’Il Signore mi ha ABBANDONATO! Il Signore
mi ha DIMENTICATO! Si dimentica forse una donna del suo

bambino  . . .  anche se queste donne si dimenticassero, IO INVECE NON TI
DIMENTICHERO’ MAI!

  Il Papa mercoledì 1 dic. ha presentato   GIULIANA di NORWICH che vis-
se un’esperienza mistica particolare scoprendo, nella sua solitudine abitata da Dio
un’OTTIMISMO FONDATO SULLA  CERTEZZA di ESSERE AMATI DA DIO e PRO-
TETTI DALLA SUA PROVVIDENZA.

“Vidi con assoluta sicurezza che Dio prima ancora di crearci ci ha amati di un
amore che non è mai venuto meno e che mai svanirà  . . . Egli ha fatto in modo che tutte
le cose risultino utili per noi  . . .” “ Imparai dalla Grazia di Dio che dovevo rimanere
fermamente nella fede, e quindi saldamente e perfettamente CREDERE CHE TUTTO
SAREBBE FINITO IN BENE” “E TUTTO SARA’ BENE” “OGNI COSA SARA’ PER IL
BENE” (libro delle Rivelazioni, cap. 32)

   Rm 8,28 37 “TUTTO CONCORRE AL BENE PER COLORO CHE AMANO DIO.
   NOI SIAMO PIU’ CHE VINCITORI IN COLUI CHE CI HA AMATI

. . . NULLA POTRA’ MAI SEPARARCI DALL’AMORE DI DIO  . . .”.

DOMANDE   Quale messaggio ci lascia la Parola di Dio oggi?
  C’è in me, in noi questa fiducia?

AVVISI   dom. 12 dic. Elezione Consiglio Pastorale Parrocchiale
  dom. 19 dic. Giornata della Carità (borse viveri e cassettine di

Avvento)
  ven. 17 ore 20,45 Celebrazione Penitenziale Comunitaria
  Confessioni di Natale ogni pomeriggio ore 15,30-18,30

dal GIOVEDI’ 16 dicembre


