
L’INTERCESSIONE 15° ins
Leggiamo Es 17,8-14 2009

 
 Ricordiamo la preghiera per l’OIkOS?

è intercessione quotidiana.

 
 Abbiamo celebrato l’Ascensione: Gesù alla destra del Padre.

Eb 7,25    “Sempre vivo per intercedere a nostro favore . . .”

  Intercessione?
 

 preghiera di lode, di ringraziamento, di richiesta.

Intercedere - stare tra Dio e le persone in difficoltà.
Implorare per loro l’aiuto, grazia, conversione, pace . . .

Esodo 17, 8-14 che cosa accade nell’intercessione?

 
 La vita per tutti è fatica e lotta, spesso anche contro le tentazioni e il

maligno.

 
 Mosè non ha la forza per combattere direttamente e sembra un debole che

si ritira a pregare.

 
 Ma ecco la meraviglia. Le sue mani alzate, facendosi aiutare - ecco l’impor-

tanza della intercessione in cellule, nella preghiera dei fedeli a Messa,
nella Adorazione Perpetua.
Ottengono la vera forza per Israele che respinge i nemici.

 
 Intercessione dunque da parte di tutti durante l’estate  . . .  che posso

fare? riscopri l’intercessione, tieni i contatti coi fratelli di cellula, sii
presente e pronto al servizio in parrocchia, liturgia, patronato ecc.

 
 Preghiamo per chi?

con insistenza e costanza per il Papa, Vescovi, Preti, Diaconi . . .
per tutta la Chiesa.

Vi affido famiglie indifferenti, giovanissimi e giovani.

 
 progetto dopo-cresima

 
 moltiplicazione di tutte le cellule

 
 moltiplicazioni delle parrocchie e diocesi con cellule

 
 C’è il carisma di intercessione? si!

 
 propongo il gruppetto di intecessione ore 10,40 in cappellina.

 
 e chiedere questo carisma.

 
 Sicuri che ci ascolta? Certo! “Chiede e vi sarà dato    cercate e troverete

bussate e vi sarà aperto”    -   “Il Padre mio vi ascolterà se chiedete nel mio
nome”  -  “Quale padre darà una serpe ai figli che gli chiedono un pesce, o uno
scorpione se gli chiedono un pane? Se voi che siete cattivi sapete dare cose
buone ai vostri figli tanto più il Padre del cielo darà lo Spirito Santo a coloro
che glielo chiedono”


