
Gareggiate nello 7° ins
    stimarvi a vicenda 2011

    Rm 12, 9-13
     inizio della Quaresima

Quaresima  tempo di impegno e di gioia: andiamo verso la Pasqua e di pasqua in pasqua
verso la PASQUA ETERNA.

Fil 3,10-11 “. . . io possa conoscere Lui (Gesù), la potenza della sua risurrezione,
la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte,
nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti.

Andiamo dunque verso la Pasqua rivivendo il nostro Battesimo; le cinque domeniche di
Quaresima (Anno A) ci aiutano in questo itinerario.

1̂ domenica con Gesù vittoriosi sul tentatore, uniti a Lui nella “lotta contro i
dominatori di questo mondo tenebroso (Ef 6,12)

2^ domenica con Gesù trasfigurato che si pone dinanzi a  noi come Risorto. Il Padre
ci dice: “Questi è il Figlio mio, l’amato, in Lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo. (Mt 17,5)

3^ domenica la Samaritana al pozzo, riceve da Gesù il dono dell’”acqua che zampilla
per la vita eterna” (Gv 4,14) e l’invito ad essere “adoratore in Spirito e verità”
(Gv 4,23)

4^ domenica con il Cieco Nato! anche noi invitati a fare la professione di fede: “Credo,
Signore” (Gv 9,38) ad avere fede più profonda, sguardo interiore nuovo, ad essere
“figli della luce”

5^ domenica Lazzaro risuscitato. Gesù ci dice “Io sono la risurrezione e la vita  . . .
credi tu questo?” (Gv 11,25-26)

  Arriviamo dunque al TRIDUO PASQUALE  che culmina nella VEGLIA PASQUALE
del SABATO SANTO a rivivere il nostro battesimo, a risorgere con Gesù

  Un impegno all’inizio della Quaresima! Rm 12, 9-13
“AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI CON AFFETTO FRATERNO, GAREGGIATE
 NELLO STIMARVI A VICENDA”

 
 Non siate pigri nello zelo  . . .

 
 Perseveranti nella preghiera . . .

 
 FERVENTI NELLO SPIRITO!

Col 3,14 “Al di spora di tutto vi sia la carità che è il vincolo della perfezione”!

DOMANDE   Come iniziamo la quaresima? disposti ad un tempo di impegno
speciale? Pronti ad arrivare rinnovati alla Pasqua?

  Dobbiamo migliorare la coesione e la carità tra di noi come ci
suggerisce s. Paolo (Rm e Col)

AVVISI   dom. 27 Adoratori a Vicenza-Monteberico convegno al mattino; per tutti
il pomeriggio: testimonianze e Messa - pullman in partenza alle 13,30
(iscriz. in segreteria)

  Preghiamo per i giovanissimi cresimati, per i giovani e per la Giornata
Mondiale della Gioventù


