
LA MESSA; GESU’ e NOI: INSIEME 13° ins
Mc 4,1-20 2010

Apriamoci ancora di più a comprendere il tesoro più grande che Gesù ci ha lasciato:
L’EUCARESTIA.
La prima parte della Messa è la liturgia della Parola preceduta dall’accoglienza e dal-
l’atto penitenziale.

Mc  4,1-20 IL BUON SEMINATORE

  Gesù parla dalla  BARCA  . . .  anche oggi per noi Gesù parla dalla
Chiesa che proclama la sua Parola.

  ASCOLTATE! invito ad accogliere e VIVERE la PAROLA  . . .
Questo mezzo apparentemente così povero per comunicare oggi
ma invece il VERO MEZZO PER COMUNICARE.

  USCI’ il seminatore  . . .  è Gesù che per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo e si è fatto uomo per opera dello
Spirito Santo nel grembo di Maria.

Strada?
  QUALE TERRENO SIAMO? Sassi?

Spine?
Terra buona?

Il Seminatore sembra scriteriato nel seminare ovunque ma invece è segno di
DIO FIDUCIOSO nella SEMINA e in Gesù viene incontro a tutti.

  La Messa è il cuore, centro, punto di arrivo e di partenza per ogni settimana, per
tutta la comunità,. E’ anche il gesto più alto della Chiesa che incontra il suo Signore
Risorto. Inoltre è il gesto più alto dell’opera di Evangelizzazione.
 Partecipiamo alla Messa come cellula

  INSIEME

  NELLA PARROCCHIA

  ALLA DOMENICA ALLA MESSA della COMUNITA’
 Arriviamo puntuali,

accogliamo con gioia
prepariamoci con silenzio prima
partecipiamo al canto

  Se fai il lettore , preparati prima, proclama pacato, forte, e con senso la
PAROLA DI DIO dal lezionario

Amiamo dunque la Messa, viviamola insieme, Vero incontro con Gesù, la liturgia della
Parola è già inizio di COMUNIONE con il SIGNORE che si dona NELLA  sua PAROLA.

AVVISI   Veglia di Pentecoste sabato 22/5 ore 20,30
  Messa di Pentecoste domenica 23/5 ore 11,00
  Preghiamo e partecipiamo, se possibile, al Seminario Cellule a Milano
   26-30 maggio
  Rendiamoci disponibili per la festa Parrocchiale del 11,12,13 giugno


