
MI AMI TU? 12° ins
 Gv 21,13-19 2013

- Continuiamo a conoscere gli incontri di Gesù Risorto: sono incontri che continuano
anche oggi, con noi; in essi noi vediamo anche la nostra esperienza di fede, perché il
Vangelo si rivive con tutti gli uomini fino alla fine del mondo. Gesù Risorto vuole incon-
trare tutti, tutti e uno ad uno. E tu puoi essere strumento di questo incontro, puoi
essere evangelizzatore.

  Avevano appena pescato! 153
e riconoscono “E’ IL SIGNORE!”
In silenzio mangiano con Gesù. E’ un silenzio eloquente.

  SIMONE di GIOVANNI           MI AMI TU PIU’ DI COSTORO?
L’Amore chiede amore.
Non basta riconoscerlo! E’ il Signore! Ma Gesù domanda AMORE.

  Tu sei venuto nella Cellula di evangelizzazione perché hai accettato questo invito:
ti sei AFFIDATO a LUI; solo così se ci siamo affidati a Lui, la Cellula diventa
veramente di EVANGELIZZAZIONE. Altrimenti resta luogo di confidenze o di
discussioni.

  3 VOLTE la DOMANDA di GESU’ a SIMONE! Perché?
Gesù insiste per una fede “non all’acqua di rose”! ma una adesione profonda che
ha bisogno anche di incontri frequenti con Lui (Preghiera - sacramenti - Parola).

  PASCI, GUIDA, PASCI; alla 3^ volta Simone dice: “SIGNORE TU SAI TUTTO, TU
 SAI CHE TI VOGLIO BENE”.

  la fede è FIDARSI, AFFIDARSI, CONFIDARSI con Gesù. e LUI TI AFFIDA
TUTTO di NUOVO  ...  le tue responsabilità, la tua famiglia, persone, lavoro.

  AMA dunque e SEGUI GESU’

   

DOMANDE   In che cosa ti ha provocato la Parola di Dio di oggi?
  Mi so fidare, affidare, confidare in Gesù?
  Porto qualcuno dei “lontani” a questo passo di adesione a Gesù?

AVVISI   domenica 12 maggio “Festa delle Cellule” - incontro - Messa e pranzo.
  Fioretto di maggio: ogni sera alle 20.45 se lo vuoi nella tua via dillo a

Don Narciso o in segreteria!
  sabato 18 maggio Fuoco e Veglia di Pentecoste.
  INSIEME A MEDJUGORJE dal 13 al 16 giugno // iscriviti in segreteria


