
LO SPIRITO SANTO OPERA 14° ins
    Gv 15,26-27 e 16,13-15 2009

Siamo nei giorni che compiono la Pasqua, i giorni della Pentecoste. Ci chiediamo se abbiamo lo
Spirito Santo, e quali sono i segni della sua presenza: l’AMORE e la PACE. E il Signore lo invia ad
una condizione!

  Gv 15,26-27 ESSERE CON LUI FIN DAL PRINCIPIO

“allora lo Spirito di Verità che procede dal Padre mi renderà testimonianza e anche voi mi ren-
derete testimonianza”  . . .

ESSER CON GESU’ FIN DAL PRINCIPIO?
significa per noi con totalità del cuore, adesione piena, preghiera sacramenti con tutto noi stes-
si, in sincerità di cuore.

  At 1,8 “AVRETE FORZA dallo Spirito Santo e  . . .   mi sarete TESTIMONI fino agli
ESTREMI CONFINI DELLA TERRA.”

La forza dello Spirito Santo viene se apparteniamo a Gesù con sincerità piena  . . .  anche se
pieni di miseria  . . .

lo SPIRITO SANTO
 

 VI GUIDERA’ ALLA VERITA’ TUTTA INTERA
Gv 16,13-15

 
 PRENDERA’ del MIO e VE LO ANNUNCERA’

Ti annuncia la verità      GESU’ VIVENTE - VINCITORE
Ma io  . . .  ma noi  . . .  mille difficoltà, contraddizioni, ripicche, durezze, peccati e lo Spirito
controbatte con la VERITA’ più grande più totale:

GESU’ VIVENTE

   ricorda Lc 7,1-10 il Centurione col servo malato che dice a Gesù: NON SONO DEGNO che
tu entri sotto il mio tetto ma DI’ UNA SOLA PAROLA e IL MIO SERVO SARA’ GUARITO
quella sola parola che lo Spirito Santo ci dona con sicurezza di fede è

GESU’ VIVENTE

DOMANDE   
 

 Preghiamo normalmente lo Spirito Santo per noi e i fratelli del nostro OIKOS?
     

 
 Che cosa porto con me dalla parola ascoltata oggi?

AVVISI
 

 sabato 30/5 ore 20,30 VEGLIA-FUOCO di PENTECOSTE e INFIORATA
A MARIA.

 
 domenica 31/5 le Cellule con TUTTA LA COMUNITA’ ore 11 celebriamo

l’Eucarestia di Pentecoste.

 
 Continuiamo gli incontri di cellula fino alla 3^ settimana di giugno.

 
 Lunedì 29 festa dei SS. Pietro e Paolo ore 20,45 S. Messa per tutte le cellule.

 
 Collaboriamo con la Festa Parrocchiale. Diamo il nominativo in ufficio parrocchiale.

 
 Domenica 7 a Fiesso - Ritiro Carismatico SOS Famiglie h. 9 - 18,30 (pranzo al

sacco)

 
 Domenica 14 h. 11 CORPUS DOMINI - Messa e Processione.


