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LA VT5ITA PASTORALE
Lc 19,1-10

Gesù eZaccheo

di ZACCHEO che accoglie Gesù
Nello venutq del Pqtriorco noi ACCOGIJAA^O 6ESU' cheviene lro noí
nel successore degli Apostoli. Potricrco = podre venerabile, rif erimen-
fo delfa f ede e dell 'unitò dei cristiani dello Chieso di Venezia.
Consideriomo lq TRUIDIZISNE APOSTOLICA . . . . è unq cqteno
ininterrotto dq 6esù --4, Apostoli ---+ vescovi -> fino ol nostro
vescovo. Lo FEDE E' VITA TRASMESSA do PERSONA A PERSONIA
Uno dopo l'oltro consegnore lqf ede.

Taccheo incontro 6esù e prende decisione di essere
ONESTO e di CARITA'. Lo visito postorofe à invifo o
rínnovoto conversione. Confrontiomoci con 6esù, ho
guolcoso do combiore nellq mio vito . . . dqmmi lo forzo!

(pomeriggio) íncontro con i genitori
(sero) incontro - occoglienza - odorqzione
(po mer i ggi o) nostra pro poslo di ev angelizzazione:
incontro con le cellule

domenica?4 ore tt S. Messq
come sto preporondo Jo visito postorole?
guofe delle guottro f inqlità è più urgente per me?

giovedì t7 ore 20,45 Assemblea per lo visito postorole sullo terzo
f inolitò

venerdl 22

soboto 23

fl Signore vi accompagni con la sua presenza per tufto il nuovo anno .
La fesfa dell'Epifania ci riconfermi nella gioia di essere Chiesa missionaria,

che porfa 6esù oi fratelli e i fratelli a 6esù.

PERCHE' VIENE íl PATRIARCA? lo copiomo ríflettendo su
il rocconto di Zaccheo.

ZACCHEO conoscere Gesù. . . SCENDI PERCHE' 066I DEVO
FERMAR/I^ I  A CASA TUA . . .ecco metòdei  mie i  beni  o i  pover i  . . .  resî i tu isco
066I LA SALVEZZA E' ENTRATA IN QUESTA CASA

G) leroa

DOMANDE

CONVERsIONE

PRO6RAMMA

Visítq Pqstorqle

A - Apportenere come cristioni ín modo forÌe q 6esù e ollo comunità.

B - Avere il pensiero di Cristo e testimoniore con risposte oi problemí di
oggi - morolí e socioli -

C - Educorci ol grotuito: cioè vívere volontqríofo e coritò.

D - Essere missíonorí ed evongelizzatori nel nostro ombienîe e nel mondo.


