
CAMMINARE INSIEME 24° ins
Col. 3,12-17 2013

    Gv 17,26 ...”Perché l’Amore col quale mi hai amato sia in essi e io in loro”

    Atti 4,32-35 ...”Avevano UN CUOR SOLO e UN’ANIMA SOLA ... e con grande
forza rendevano testimonianza della Resurrezione del Signore”

  CAMMINIAMO INSIEME ... come in CORDATA!
L’esperienza di fede vissuta con i fratelli nella   cellula   nella   Parrocchia

nella   Chiesa locale e universale

Amare e vivere la Chiesa come una famiglia.

Col 3,12-17

“Rivestitevi dunque di SENTIMENTI di tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine,
magnanimità ... perdonandovi ...”

“Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della CARITA’, che le unisce in modo
perfetto”.

“La Parola di Cristo abiti tra voi ... istruitevi e ammonitevi ... salmi, inni, canti
ispirati ... cantando a Dio...”

 Non camminiamo da solo ma col Signore nella comunità, condividiamo le gioie
nell’UNITA’, sostenendosi nelle fatiche e nelle prove, nell’umiltà di chiedere aiuto,
e nella lode sincera al Signore.

DOMANDE   Chiediamo ogni giorno l’Amore - lo Spirito Santo?
  Siamo fedeli all’incontro di cellula e all’Eucarestia domenicale?
  Quale dei suggerimenti di S. Paolo è il più prezioso per noi?

AVVISI   ISCRIZIONI AL CORSO “Evangelizzare l’Ambiente di Vita”
vedi lettera e date sul retro del foglio.
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Carissimo/a

Tu hai il desiderio di portare Gesù ai fratelli e i fratelli a Gesù nella cellula prima
e poi nella parrocchia?

Ma non sai come fare, che dire, da dove cominciare questa avventura della
Evangelizzazione?

Vieni al Corso Evangelizzare l’Ambiente di Vita (EAV):
quest’anno nella parrocchia di S. Lorenzo Giustiniani insieme con loro perché vogliono

iniziare le cellule!
Se tu partecipi potrai anche dare la tua testimonianza e invitarli a visitare la tua

cellula perché possano farne esperienza.

Il Corso sarà il MARTEDI’ SERA dalle 20.45 alle 22.30 presso il Patronato S.
Lorenzo Giustiniani

In via S. Chiara  (entrata a sinistra della Chiesa)

- Martedì 12 e 19 novembre 2013
- Martedì 3 e 10 dicembre 2013
- Martedì 14 e 21 gennaio 2014

E’ necessaria la tua iscrizione al più presto per stampare i manuali e organizzarci
al meglio

(iscrizioni in ufficio parrocchiale di S. Maria Goretti)


