
LE 7 PAROLE di MARIA  (la 2^ - 3^ - 4^) 10 ins
    Lc 1,39-56 e preghiamo con Dn 3,57-88 2014

Stiamo continuando a conoscere Maria come Evangelizzatrice.
Ci sono riportate nei Vangeli 7 parole.

  la 2^ Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua Parola.

Maria riceve la Parola di Dio / la lascia diventare carne nel suo grembo. Accoglie l’ope-
ra dello Spirito Santo in Lei e genera Gesù.

Gv 1,14       “E il Verbo si fece carne...”

Maria RICEVE / FA VIVERE IN SE’ la PAROLA di DIO / DONA GESU’ AL MONDO.

 

  Maria viene a sapere che  Elisabetta aspetta un bambino ... Cammina in fretta ...
“Come sono belli sui monti i piedi di chi annuncia la pace...”  ed ecco cosa ci insegna

Maria nella casa di Elisabetta.

la 3^ “Salutò Elisabetta...” come? “Shalom - pace”   e scese su Giovanni
Battista in grembo alla madre il dono dello

Spirito Santo e il bambino danza! Maria è l’Arca dell’Alleanza, con la presenza di Dio.
Il suo saluto porta riconciliazione, amicizia, tranquillità, benedizione  ...

la pace degli Angeli: Gesù principe della pace.
Maria insegna che evangelizzare è portare lo Spirito di  Gesù.

 

la 4^ Elisabetta: “Benedetta tu fra le donne...”

L’ANIMA MIA ESULTA IN DIO, MAGNIFICA IL SIGNORE

Maria insegna la lode.
Noi preghiamo con RICHIESTE (e il centro siamo noi) o con la LODE (e il centro è Dio)
e nella lode si coinvolge tutto, voce corpo, comunità, strumenti, creato, sole, luna...  (vedi
Dn 3,57-88).  Maria Maestra di Lode insegna a PORTARE GESU’ CON GIOIA.

DOMANDE   queste tre Parole di Maria come ci spingono a maturare e cambiare
 il nostro modo di evangelizzare?

AVVISI   CORSO NUOVA VITA 28-30 Marzo - Preghiamo; sono aperte le
 iscrizioni.

  MERCOLEDI’ 2 APRILE h. 20.30 IL PATRIARCA NELLA NOSTRA
CHIESA CON NOI


