
CORAGGIO, ALZATI, TI CHIAMA 18° ins
 Mc 10,46-52 2012

Un augurio con la Parola di Dio:
Ef 3,17 “... che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori ...”

LA STORIA di BARTIMEO    IL DONO DELLA FEDE

Mc 10, 46-52 v. 46,s Bartimeo - cieco - mendicante sente Gesù che passa ... lo
desidera ... non lo vede ma amerebbe incontrarlo e prega
gridando;

v. 48 “MOLTI LO RIMPROVERAVANO” ... talvolta noi credenti non capiamo “le
suppliche e le grida” dei non credenti!

v. 49 “CHIAMATELO”  Gesù ci fa cambiare prospettiva verso i non credenti;
vuole che li chiamiamo a Lui, ci invia a CERCARLI e INVITARLI a LUI.

CORAGGIO essere uomini di speranza e gioia

ALZATI aiutare concretamente i fratelli

TI CHIAMA portiamo all’incontro con Gesù

v. 50,s VENNE DA GESU’
è importante: Fede significa portare a un rapporto personale a Gesù - non è solo
un credere delle verità, ma una amicizia nuova con Cristo.

v. 51 CHE IO VEDA DI NUOVO Gesù accoglie questa preghiera e Bartimeo
RIACQUISTA LA VISTA.
Gesù ti chiede di collaborare con Lui, di chiamare i fratelli perché
RITROVINO LA FEDE.

Fede? E’ FIDARSI di GESU’ CRISTO FIGLIO di DIO

E’ AFFIDARSI a LUI “Mi consegno a te, anima e corpo, famiglia e
lavoro, vita, morte, eternità.

E’ CONFIDARSI con LUI vita di preghiera è confidenza-dialogo

DOMANDE < la storia di Bartimeo mi insegna ...
< sono come la gente che ostacola o come i discepoli che incoraggiano?
< che cos’è dunque aver fede in Gesù?

AVVISI < sab. 3 nov. ore 7.30 a S.Maria della Salute - Catene - 2° pellegrinaggio -
messa col Patriarca per le vocazioni.

< sab. 3 nov. ore 20.45 Veglia di Preghiera in Chiesa nostra col Seminario
e i candidati al sacerdozio.

< dom. 4 nov. ore 16 in S. Marco: candidature al Sacerdozio di Alessio e
Massimiliano.

< dom. 25 nov. ore 9.30 ritiro col Patriarca - ore 11 Messa e benedizione
nuova Cappellina.


