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La Visita Pastorale di questi giorni ci ha fatto scoprire ancor più quanto è bello essere
nella Chiesa.

 Atti 2,42-48 v.42 “Insegnamento degli Apostoli” per crescere nella fede.
v.42 “Frazione del Pane” . . .  vita liturgica.
v.44 “Stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune”  . . .  fraternità e condivisione e
carità.
v.46 “Letizia e semplicità di cuore” gioia di testimonianza di vita cristiana.

 v.48 “INTANTO IL SIGNORE OGNI GIORNO AGGIUNGEVA ALLA

COMUNITA’ QUELLI CHE ERANO SALVATI”.

 oggi è possibile questo?   . . .  esodo dei cresimati, disinteresse di tanti genitori,
pochi matrimoni, situazioni moralmente difficili . . .  disinteresse per il Vangelo e con-
trarietà alla Chiesa.   Che fare?

 Come E’ POSSIBILE AVVENGA QUESTA CRESCITA della COMUNITA’
.. SALVATI    “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza
della verità” (1 Tm 2,4)
.. IL SIGNORE AGGIUNGEVA    Non noi con le nostre forze, ma è lo Spirito Santo
che “convince il mondo quanto al peccato e alla giustizia” (Gv 16,8)

IL SIGNORE AGGIUNGE . . . TU INVITA!!
sii strumento disponibile.

.. OGNI GIORNO : Dio è sempre all’opera . . .  ogni giorno, ogni persona, ogni situazio-
ne è occasione di salvezza e di evangelizzazione.

  E NOI? La primitiva comunità risplendeva per lode, per unione fraterna, per cari-
tà, per generosità, per ascolto degli apostoli. - Impegniamoci in una vita più schietta-
mente cristiana. - PREGHIERA - SERVIZIO - CONDIVISIONE e SPIEGAZIONE
della FEDE in GESU’ e INVITARE I FRATELLI NON PRATICANTI IN CELLULA
e IN COMUNITA’.

DOMANDE - Qual’è l’atteggiamento mio di fronte alle fatiche della chiesa di oggi?
  Sono passivo e fatalista o fiducioso in Dio? Collaboro alla crescita della
  comunità, servendo, pregando, annunciando Gesù e invitando in cellula?

AVVISI . Vedi Vita di Comunità
   giovedì 6 marzo incontro unitario per riprendere e approfondire gli
   indirizzi dati dal Patriarca alla Comunità nella Visita Pastorale.


