
LO SPIRITO SANTO e i SUOI DONI 11° ins
Is 11,1-2 2012

La Chiesa è una continua Pentecoste: nella Parola, nei Sacramenti, nella sua vita Gesù conti-
nua ad effondere lo Spirito Santo.

in    Atti 1,1-11 . . . “Gesù si mostrò loro vivo dopo la sua passione . . . per 40 giorni
  “SARETE BATTEZZATI  NELLO SPIRITO SANTO”
  “RICEVERETE FORZA dallo SPIRITO SANTO e MI SARETE TESTIMONI a

GERUSALEMME . . .  GIUDEA, SAMARIA e FINO AI CONFINI DELLA TERRA”.
Poi Gesù fu elevato in alto e una nube lo nascose ai loro occhi.

? LO SPIRITO SANTO ?

  abbiamo imparato a invocarlo ogni giorno,        abbiamo conosciuto i suoi frutti (Gal 5)

E I SUOI 7 DONI ?

  ISAIA  11,1.2 “Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse  . . .  Un virgulto
dalle sue radici, Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito
di SAPIENZA e di INTELLIGENZA, Spirito di CONSIGLIO e di
FORTEZZA, Spirito di CONOSCENZA e di TIMORE del SIGNORE”

Lo Spirito Santo Gesù lo effonde sulla Chiesa, ed è la vera risposta ad
ogni uomo che cerca . . .

VERITA’ AMORE

Testa Cuore sono le 2 grandi facoltà
di ogni creatura umana

1  Intelletto, intuizione di 4  Fortezza  dono improvviso di forza
verità, contro ogni relativismo di testimonianza, sopratutto ai
e confusione di valori. semplici, deboli e umili.

2  Consiglio che ribadisce il vero 5  Timor di Dio Amore che che dona
e il giusto contro ogni dubbio delicatezza, voler bene, e attenzio-
e messaggio contradittorio. ne a non offendere il Signore.

3  Scienza cioè certezza, sicurezza 6  Pietà (Pietas) fa del cuore e della
della verità che viene da Dio. vita una offerta di lode al Signore.

7  Sapienza con la intelligenza e l’Amore
scelgo e faccio ciò che piace al Signore
e questo porta Pace (so di essere figlio di Dio)
e Gioia (so di essere amico di Gesù)

DOMANDE * quale dono dello Spirito è più necessario alla mia testimonianza?
* sto evangelizzando con la forza dello Spirito?

AVVISI * FUOCO DI PENTECOSTE - veglia allo Spirito Santo - sab. 26 maggio h. 20.45
con tutte le cellule e la comunità sulla piazza della Chiesa.

* giov. 31 maggio - Processione e infiorata a Maria per le strade della parrocchia
h. 20,45 (partenza da via Monte Ortone, laterale di via Marmarole) e
arrivo davanti alla Chiesa.


