
    PARTIRONO SENZA INDUGIO   12° ins
      Lc 24,13-35     2015

Pasqua, una festa che si dilata 7 x 7 giorni → fino al 50° giorno: Pentecoste!
Portiamo con noi la certezza della fede e dell’incontro col Risorto, Gesù Vivo in tutti i 
giorni.

Lc 24  i Discepoli di Emmaus. Emmaus è l’esperienza anche della nostra vita, della 
  nostra zona, della “Pergola”.

1 Gesù in persona si avvicinò. Lui fa strada con noi, anche se lo consideriamo 
 FORESTIERO, e ci stimola con le domande della vita, di ciò che accade, di Lui e di 
 noi.
GESU’ VUOLE CREARE CONFIDENZA di DIALOGO CON NOI

2 Stolti e lenti di cuore a credere nella parola dei Profeti.
 SPIEGO’ LE SCRITTURE RIGUARDO A LUI.  Ci invita a conoscere la 
 PAROLA DI DIO.  Dobbiamo ricominciare a conoscere di più LUI nei VANGELI
 e anche nell’Antico Testamento.
Nasce la NOSTALGIA per GESU’:
      RESTA CON NOI

3 ENTRO’ PER RIMANERE CON LORO:  l’esperienza dell’Eucarestia, dono
 più grande per la Chiesa. Eucarestia ed Adorazione Eucaristica essenziale per ogni 
 Evangelizzatore. PORTIAMO i fratelli in cellula e con la cellula alla gioia della 
MESSA CON LA PARROCCHIA.

4 PARTIRONO SENZA INDUGIO, col cuore ardente, con la luce della Parola di
 Dio. “Narravano ciò che è accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello 
 spezzare il pane. DIALOGO-PAROLA DI DIO-EUCARESTIA-ANNUNCIO
 ecco la storia di Emmaus: è la storia di ogni discepolo che incontra, reincontra il
RISORTO, GESU’ IN PERSONA e da 
           DISCEPOLO →    EVANGELIZZATORE

DOMANDE ➢ Cosa mi insegna questa esperienza di Emmaus?
  ➢ Come lasciarmi scaldare il cuore da Gesù per evangelizzare?

AVVISI ➢ In questi giorni avremo ospiti in alcune cellule i fratelli di CANALE
      D’AGORDO, siate i benvenuti e possiate vivere la gioia della Nuova 
      Evangelizzazione in parrocchia.
  ➢ Dom. 12 Prima Comunione: preghiamo.
  ➢ Dom. 19 Convegno Adoratori a Monteberico


