
IL DIGIUNO 5° ins
    Is 58,1-9 2013
   Mt 9,14-15

All’inizio della Quaresima Gesù (Mt 6,16ss) ci ricorda il digiuno, quale impegno di rinnova-
mento di vita per ritornare col cuore al PADRE.

Digiuno? il monito di Isaia è molto chiaro:

     Is 58,1-9     “Ecco nel giorno del vostro digiuno ... curate gli affari, angariate i vostri
operai ... litigi ... alterchi ... pugni. Il digiuno che bramo? sacco e cenere?...

IL DIGIUNO CHE IO VOGLIO
 
 sciogliere le catene inique,

 
 rimandare liberi gli oppressi

 
 spezzare ogni giogo

 
 dividere il pane con l’affamato

 
 introdurre in casa i miseri e i senza-tetto, vestire chi è nudo

 
 senza trascurare i tuoi parenti

  ALLORA
 
 “... La TUA LUCE sorgerà come l’aurora,

 
 LA TUA FERITA si rimarginerà presto

 
 INVOCHERAI e IL SIGNORE TI RISPONDERA’

   implorerai aiuto e ti dirà ECCOMI!”

    Mt 9, 14-15 “LO SPOSO SARA’ LORO TOLTO, ALLORA DIGIUNERANNO”

nella sua passione-morte
Gesù  quando c’è il peccato nell’anima
ci viene tolto in certi SILENZI di Dio - senso di abbandono, quando

ti è chiesta una fede forte, non poggiata sui tuoi
sentimenti o soddisfazioni cristiane, ma una FEDE
NUDA. Questo Gesù permette perché tu sia con
profonde radici di fede.

   DUNQUE Digiuno    sobrietà e digiuno nel cibo

 digiuno dal peccato e dai vizi
 per crescere nella comunione col signore e donare più

largamente ai poveri

DOMANDE   Di fronte a questa Parola di Dio ho capito il senso del digiuno?
  Lo voglio esercitare? come e quando?

AVVISI   per tutti i Leader e Co-Leader sabato 22 febbraio (h. 9-11)
Formazione Comunitaria e verifica insieme.

  domenica 10 marzo per tutte le cellule Giovani e Adulti: incontro
unitario h. 9.00 - h. 11 S. Messa - h. 12.30 Pranzo delle cellule insieme
(porta e offri)

 Continuiamo la nostra preghiera per Papa Benedetto e per la Chiesa e per
il prossimo Papa che già amiamo come dono che il Signore ci darà.

Con riconoscenza e Fiducia.


