
PURIFICATI per EVANGELIZZARE 7° ins
    Leggiamo Gv 13,1-17 2008

L’esperienza della Pasqua ci ha rigenerati nell’incontro con Gesù Risorto.
Riflettiamo sul dono della Purificazione che Gesù ci ha offerto in questi giorni,
richiamando la rigenerazione del Battesimo.

 Gv 13,1-17 v. 1 . . .   li amò sino alla fine
v. 4 . . .   si alzò  . . .   depose le vesti
v. 5 . . .   cominciò a  LAVARE  i piedi ai discepoli
v. 6 PIETRO  . . .   Signore non mi laverai mai i piedi!

“SE NON TI LAVERO’ NON AVRAI PARTE CON ME”

. . .  voi siete mondi  . . .   ma non tutti
v. 14 . . .   io Maestro e Signore ho lavato  . . .   anche voi

DOVETE LAVARVI PIEDI GLI UNI GLI ALTRI.
v. 17 . . .   Sapendo queste cose SARETE BEATI se le METTERETE in PRATICA

SERVIZIO
LAVARE?

ma anche il servizio di Gesù per noi è la
nostra PURIFICAZIONE-SANTIFICAZIONE

Lasciarsi purificare da Gesù per essere strumenti più idonei all’annuncio del Vangelo
in mano a Gesù per evangelizzare.

PURI NELLE INTENZIONI: tutto per la gloria di Dio
PURI NELLO SGUARDO: vedere persone e cose con l’occhio benevolo di Gesù
PURI NELLE PAROLE: Ef 4,2 “Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca,

ma solo parole buone per la necessaria edificazione”
PURI NEL CORPO: 1 Tess 4,3ss  . . . questa è la volontà di Dio la vostra

santificazione; che vi asteniate dalla impudicizia e che ciascuno
sappia mantenere il suo corpo con santità e rispetto  . . . “

Lasciamo che Gesù ci lavi sempre più, per aver parte con Lui, e per essere
STRUMENTI PURI PER L’EVANGELIZZAZIONE.
Su questa strada di purezza Gesù forma i suoi apostoli che possono ricevere lo
Spirito Santo per evangelizzare.

AVVISI ogni lunedì sera del Tempo Pasquale: riscopriamo lo Spirito Santo
verso la Veglia di Pentecoste (ore 20,45-21,30)

domenica 20/4: Domenica insieme  Messa pranzo e pomeriggio di
amicizia

Seminario Internazionale Nuova Evangelizzazione 28/5-1/6

Corso Evangelizzare con le Cellule: ogni sabato di aprile 9-11
iscrizioni in segreteria e presso i Leader


