
DOCILI! 9° ins.
Gv 10,1-10 2008

Gesù Risorto continua a donarci lo SPIRITO SANTO.
Il racconto di Emmaus ci ha fatto comprendere che lo Spirito  Santo è l’ARDORE
del CUORE  . . .   oggi comprendiamo che è IL MAESTRO INTERIORE.

La quarta domenica di Pasqua è detta del “BUON PASTORE” (è anche la festa dei
parroci!)
Guardando a Gesù gli chiediamo: “ma come fai a raggiungerci e a guidarci tutti?”

GESU’ BUON PASTORE CI GUIDA CON LO SPIRITO SANTO.

 Gv 10,1-10  ASCOLTANO la sua VOCE
le CHIAMA per NOME
CONOSCONO la sua VOCE

Gesù è Pastore Buono? perché è venuto per dare la vita.
 

ci chiede di essere DOCILI cioè di accettare di averlo come maestro

dentro, di lasciarci insegnare da Lui.
DOCILE?

 ci vuole UMILTA’ . . .  se sai già tutto!  . . .  ti spazientisci.
 colui che dentro il cuore CERCA CON ONESTA’ LA VERITA’.
 è docile chi accetta la VIA DELLA PAZIENZA.

C’E’ UN MAESTRO: LO SPIRITO SANTO che sempre soffia la verità e

l’amore, ma vuole la DISPONIBILITA’ DEL CUORE.
 per essere docile  . . .   rinuncia ai tuoi progetti orgogliosi
 GUARDA GESU’ che AMA, PERDONA, CAPISCE, SCUSA, AIUTA  . . .
1 Pt 2,20-25   GESU’ DOCILE: “non commise peccato  . . .  non inganno  . . .  insultato
non rispondeva con insulti  . . .  maltrattato non minacciava vendetta  . . .  dalle sue
piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati
ricondotti al pastore e custode della vostra anima.
SE TI LASCI GUIDARE DA GESU’ e dal SUO SPIRITO PUOI ESSERE DOLCE
GUIDA anche tu  perché i FRATELLI INCONTRINO e si AFFIDINO A GESU’.

E’ questo un grande segreto per essere evangelizzatore!!!

DOMANDE   siamo docili o ribelli . . . o troppo autosufficienti o orgogliosi?

  desideriamo e chiediamo lo SPIRITO SANTO MAESTRO INTERIORE?
AVVISI   è iniziato il corso Evangelizzare con le Cellule (al sabato h. 9-11 e anche

al martedì h. 20,45-22,30)
  Seminario Internazionale Nuova Evangelizzazione 28 maggio-1 giugno a
Milano S. Eustorgio.
  Dom. 20 APRILE INVITO PER TUTTE LE CELLULE - MESSA h. 11 poi PRAN-

ZO
INSIEME (porta e offri)
  1° maggio GITA PARROCCHIALE aperta a tutti (Feltre - S. Giustina
Bellunese e Santuari Madonna del Nevegal - vedi prossima Vita di comun.
  Visitate il sito: santamariagorettimestre.it
  LUNEDI’ SERA h. 20,45 in Chiesa “RISCOPRIAMO LO SPIRITO
SANTO”


