
CUORE NUOVO 30° ins
   Ez 36,24-28 2013

Il Signore ci vuole non più servi ma Amici... e ci dona un CUORE NUOVO

Ez 36, 24ss “Vi prenderò dalle genti...
vi radunerò da ogni terra...
v25 - vi aspergerò con acqua pura...

v 26 - VI DARO’ UN CUORE NUOVO, METTERO’ DENTRO DI VOI UNO SPIRI-
TO NUOVO, TOGLIERO’ DA VOI IL CUORE DI PIETRA e VI DARO’ UN CUORE
DI CARNE
v 27 - Porrò il MIO SPIRITO DENTRO di VOI

  Il Signore ci vuole dare con la sua amicizia un cuore ricco di amore e speranza.
  E perché? Perché ti porti la speranza e la certezza che ABBIAMO UN PADRE

 CHE AMA I SUOI FIGLI!

Molte persone sono senza speranza, nella tristezza e rinchiuse in esperienze di male
e schiavitù.     Tanti giovani non trovano senso alla vita...

NOI ABBIAMO UN PADRE
non siamo orfani

Condividiamo questa filiazione... portiamo con la testimonianza d’amore e con l’annun-
cio questa certezza.
Seminiamo con fiducia il seme del Vangelo e Lui, il Signore, lo farà fruttare.

  Portiamo a Gesù! (vedi gli amici del Paralitico im Mc 2,3-12). Se ti lasci donare un
cuore nuovo e ricolmare dello Spirito Santo potrai esser portatore dei fratelli a
Gesù.

  Domenica prossima 1° dicembre viviamo insieme la gioia della moltilicazione di due
cellule. E’ un’occasione da vivere insieme tutti ascoltando testimonianze, celebrando la
messa con la comunità parrocchiale, e anche pranzando insieme.

DOMANDE   Cuore nuovo? per me, per la mia esperienza di vita che significa?

  Sto portando speranza e amore a qualche fratello? Sto
evangelizzando qualcuno del mio oikos?

AVVISI   DOMENICA 1 DIC. TUTTI INSIEME per la FESTA della
MOLTIPLICAZIONE -  h. 9-10.30 testimonianze; h. 11 Messa;
h. 12.30 pranzo porta e offri

  L’Adorazione Eucaristica dono e appuntamento per ogni
fratello/sorella delle cellule. Parlane e invita i tuoi...


