
DONI e CARISMI 3°ins
    1 Cor 12,4-31 2009

Benediciamo il Signore per questa occasione, per la casa aperta alla Parola di Dio, per
il Leader e Co-leader, per i fratelli che Dio pone sul nostro cammino di evangelizza-
zione.
 Oggi S. Paolo ci porta a CONOSCERE ED ESSERE NELLA CHIESA IN MODO

VIVO E ATTIVO.

    vv. 12-27 usa l’esempio - la figura del CORPO
- v.12-13 che “PUR ESSENDO UNO HA MOLTE MEMBRA” . . .  e
noi battezzati in UN SOLO SPIRITO formiamo UN SOLO CORPO.

- v. 21 siamo INTERDIPENDENTI, SOLIDALI, UNITI GLI UNI
GLI ALTRI, non possiamo dire: “non ho bisogno dite”.
Una COMUNITA’, una parrocchia è valida e bella quando c’è il
MIELE della CONCORDIA e della COLLABORAZIONE
e non l’aceto della discordia.

- Gv 13,35  “da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se
avrete amore gli uni per gli altri”.

- v 25 “non vi sia disunione  . . .  ma CURA GLI UNI DEGLI ALTRI

    v. 4-11 e In questo corpo della Chiesa, ai vari membri lo Spirito dona
28-31

CARISMI, MINISTERI, OPERAZIONI

- v 7 “A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito
per l’utilità comune.

CIASCUNO HA QUALCHE DONO DELLO SPIRITO
-v 11 è lo SPIRITO CHE LI DISTRIBUISCE COME VUOLE
SAPIENZA GUARIGIONI PROFEZIA
SCIENZA MIRACOLI DISTINGUERE GLI SPIRITI
FEDE DONO delle LINGUE

INTERPRETAZIONE delle
LINGUE

- v 28 ss APOSTOLI, PROFETI, MAESTRI, MIRACOLI
 GUARIGIONI, ASSISTENZA, GOVERNO, LINGUE . . .

e l’elenco rimane aperto  . . .

RINGRAZIAMO per questi CARISMI, CHIEDIAMOLI, SCOPRIAMOLI,
METTIAMOLI A SERVIZIO PER EVANGELIZZARE CON POTENZA.

DOMANDE
 

 Com’è la nostra esperienza di Chiesa? Corrisponde all’esempio che
Paolo ci propone? perché?

AVVISI
 

 Corso  Vita Nuova da ven. 31 a dom. 1 febb.  iscrizioni aperte ancora per
i ritardatari! o per gli indecisi! Ne vale la pena! è occasione preziosa di
grazia.

 
 Collaboriamo alla raccolta nelle cellule per aiutare 30 cinesi (preti e

laici) a venire al Seminario delle Cellule a Milano dal 3 al 7 giugno.

 
 E’ in preparazione per i giovanissimi e i giovani una uscita ad ASSISI

per il mese di marzo - preghiamo e invitiamo.


