
CON GESU’ PASTORE 13° ins
Ez 34,11-16 2009

Nei giorni passati abbiamo celebrato la Domenica del Buon Pastore.

  in   Gv 10    Gesù ci dice per ben quattro volte qual’è la caratteristica del Buon Pastore.
v. 11 - il Buon Pastore offre la vita per le pecore.
v. 15 - conosco e offro la vita per le pecore.
v. 17 - il Padre mi ama: perché offro la vita per le pecore.
v. 18 - nessuno me la toglie . . . la offro da me stesso.

e ritorna a dirci il desiderio più forte del suo cuore: v. 16 - E HO ALTRE PECORE CHE NON
SONO DI QUESTO OVILE, ANCHE QUESTE IO DEVO CONDURRE . . .

VIVERE = AMARE = OFFRIRE LA VITA = COME GESU’

  Nella profezia di   Ez 34, 11-16   troviamo i verbi dell’azione di Gesù, i verbi
dell’evangelizzazione: v11  - io stesso CERCHERO’ le mie pecore e NE AVRO’ CURA.

v13 - LE RADUNERO’  . . .   RICONDURRO’  . . .  FARO ‘ PASCOLARE

V. 16 - ANDRO’ IN CERCA di quella PERDUTA
- RICONDURRO’ . . .  quella SMARRITA
- FASCERO’ quella FERITA
- CURERO’ quella MALATA
- AVRO’ CURA

Queste sono le azioni che Gesù Buon Pastore continua a fare anche con il tuo aiuto di
evangelizzatore . Queste sono le attenzioni d’amore verso i fratelli del tuo OIKOS. Così tu
collabori con Gesù perché tutti conoscano la Gioia della SALVEZZA.

DOMANDE   Chi stiamo evangelizzando in questo periodo? Chi sto cercando?
Chi sto riconducendo a Gesù? Di chi mi sto prendendo cura?

Ogni mattina possiamo pregare Gesù così: “Signore eccomi anche oggi, serviti di me per
evangelizzare, riempimi di amore per i fratelli, per le tue pecorelle, donami il tuo Santo Spiri-
to.  Maria Stella dell’evangelizzazione prega per me!”

AVVISI   domenica 17 maggio FESTA della MOLTIPLICAZIONE delle CELLULE.
ore 9 in salone - ore 11 S. Messa - ore 12,30 pranzo porta e offri con tutte le
cellule giovani e adulti.

  3-7 giugno Seminario Nuova Evangelizzazione a Milano.
  il venerdì 29 maggio ore 11 a Roma: CONSEGNA DECRETO DI APPROVAZIO-

NE PONTIFICIA delle CELLULE perché le Parrocchie e le Diocesi possano
allargare l’Evangelizzazione dei laici nella vita quotidiana.


