
GETTATE LA RETE 9° ins
Gv 21,1-14 2010

 Sulla riva del lago di Galilea  . . .  alcuni discepoli
Pietro “IO VADO A PESCARE”    “VENIAMO ANCHE NOI CON TE”.

Ma in quella   NOTTE     non presero    NULLA

I discepoli tornano alla vita di prima, da dove tutto era partito; la chiamata, i miracoli, la
morte e risurrezione di Gesù: sembra tutto appiattito!

  GESU’ si presentò sulla riva  . . .  non sapevano che era Lui.
Il Signore viene nella vita di tutti i giorni e provoca con il suo modo schietto di
TOCCARE I NOSTRI PROBLEMI
“Figlioli non avete nulla da mangiare?”   “No!”
Egli mette il dito sui fallimenti, difficoltà, problemi e inizia un dialogo: CHIEDE
NUOVA FIDUCIA

GETTATE LA RETE DALLA PARTE DESTRA della BARCA e TROVERETE

   . . .   e presero una GRAN QUANTITA’ di PESCE
    Il discepolo che Gesù amava LO RICONOSCE:

E’ IL SIGNORE!

 La pesca fa capire che lo sforzo dei discepoli senza Gesù è sterile.
miracolosa ascoltando Lui c’è fecondità di evangelizzazione.

153 grossi pesci: tutte le specie!
è LA MISSIONE di EVANGELIZZARE.  La fatica notturna fa capire che
“senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5) Con Lui tutto cambia. Egli ci

domanda obbedienza e FIDUCIA RINNOVATA.

  Chiediamo a Gesù il suo Spirito per rompere gli schemi che forse ci siamo fatti e avere
ampiezza di veduta e di coraggio per evangelizzare!

  d. Tonino Bello (grande vescovo di Molfetta) diceva: “Anche tu per evangelizzare il mon-
do. Non ti si chede nulla di straordinario: solo di essere APPASSIONATO di GESU’, DELLA
CHIESA e DELL’UOMO, di avere un cuore grande quanto il mondo, di lasciarti scavare
l’anima dalle lacrime dei poveri, di impegnarti a vivere la vita come un dono e di deciderti a
camminare sulla strada del Vangelo, missionario di giustizia e di pace.

AVVISI # I lunedì di Pasqua
    dal 19 aprile a Pentecoste ore 20,45 in Chiesa: lode, adorazione, lectio divina
    sui vangeli del Risorto, invocazione allo Spirito Santo.
# Seminario Cellule a Milano dal 26 al 30 Maggio.
    ogni cellula invia un suo membro e invito particolare ai Leaders.
# domenica 16 maggio: Festa delle Cellule.  Una domenica bellissima da passare
    tutti insieme: tenersi liberi tutti!


