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  Ci facciamo aiutare dal Papa, dalle sue parole in Inghilterra a capire questo Vangelo.
- tutto parte  dall’amore di Dio  per noi,  è Lui che ci ama per primo e desidera per noi il
massimo: che siamo santi, cioè che accogliamo il suo amore raggiungendo così la felicità
infinita.

- la  Santità  è la nostra risposta a Dio: “l’intenso desiderio del cuore umano di entrare in
intima comunione con il cuore di Dio”  . . .
siamo fatti per amare, proprio perché creati a sua immagine e somiglianza.

- ma amare è difficile: orgoglio, egoismo, invidia, sete di potere . . .   il  VERO AMORE   è
“il frutto di una decisione quotidiana. Ogni giorno scegliere di amare  . . .  con l’aiuto che
viene da Cristo, dalla preghiera, dalla saggezza che si trova nella sua Parola e dalla Grazia
che Egli ci dona nei sacramenti della sua Chiesa.
“Tutto ciò richiede disciplina: richiede di trovare momenti di silenzio ogni giorno. Spesso
significa attendere che il Signore parli”.

- Senza la  vita di preghiera   . . .  diventiamo un altro “Cembalo squillante” in un mondo già
pieno di rumore e confusione, pieno di false vie che conducono solo a un profondo dolore
del cuore e ad illusione.
Quando   la fede   non è “un atto puramente intellettuale”, ma diventa “dinamica spirituale
che penetra sino alle più intime fibre del nostro essere”, allora la nostra vita inizia a
cambiare, l’uomo non  è più ciò che era prima. Uno degli effetti di questa amicizia con Dio è
l’allargamento degli orizzonti: la relazione profonda con Dio, diventa relazione profonda con
gli altri, si comincia “a provare compassione per quanti sono in difficoltà (cerca la piaga)
volendo fare qualcosa per aiutarli” (Evangelizzare con carità)

- Si desidera venire in aiuto al povero e all’affamato, confortare il sofferente, essere
buoni e generosi”. Quando queste cose iniziano a starci a cuore il cammino sulla via della
santità è cominciato. Di più: si entra nella dinamica del sacrificio redentore di Cristo che
“in agonia fino alla fine del mondo” per abbracciare dalla croce le sofferenze dell’umanità.

- Ma   è necessario smettere    di cercare di servire due padroni, bisogna avere il coraggio
di porre le nostre speranze più profonde solo in Dio, nella consapevolezza che Lui solo può
soddisfare il bisogno più profondo del nostro cuore”.

- Per la strada della vera gioia il Papa indica infine, la via della semplicità: fare cose sempli-
ci, ogni giorno, alla luce della fede, perché, conclude “sono le cose semplici che rivelano il
nostro amore per Colui che ci ha amati per primo e che uniscono le persone in una comunità
di   fede,   amore   e   servizio .

  Cellula semplicità di evangelizzazione

  Messa domenica insieme alla vostra cellula-comunità

  Confessione mensile almeno e

  Adorazione settimanale

  Preghiera mattina e sera e Messa quotidiana.
ci accorgeremo che fa Lui e noi collaboriamo senza affannarci!

AVVISI # Domenica 10 ottobre inizio anno Pastorale h 11
# Domenica 17 ottobre tutti a Thiene per il Convegno Triveneto Cellule


