
GESU’ AL CENTRO 19° ins
     Eb 12,1-3; salmo 34 (33) 2009

- Un fuoco coperto di cenere  . . .  un po’ di calore ma manca la luce!
Vogliamo soffiare su questa cenere, ravvivare il fuoco.

RAVVIVARE LA NOSTRA VITA SPIRITUALE.

Talvolta alcune esperienze ci fanno credere di essere arrivati all’amore del Signore,
all’INTIMITA’ con GESU’.
Ma la vita spirituale va alimentata sempre. Ci può venire il dubbio che sia una illusione
passeggera.   Inceve noi SIAMO CHIAMATI ALLA COMUNIONE COL SIGNORE,
una amicizia, una comunione eterna.

SALMO 34,6 “GUARDATE A LUI, SARETE RAGGIANTI, NON SARANNO
   (33) CONFUSI I VOSTRI VOLTI”

Noi invece guardiamo noi stessi, gli altri, i problemi, entra la mancanza di fede, forse
anche l’accusa a Dio.
GUARDATE A LUI  . . .  Gesù sembra dire: “Se tu guardi me io ti darò luce e forza
per affrontare ogni giorno i tuoi problemi”.

Eb 12,2 “TENETE FISSO LO SGUARDO SU GESU’, AUTORE E
PERFEZIONATORE della FEDE”

Fisso, cioè costante . . .   IL TUO CENTRO  . . .  tu ti muovi come un bambino ma con lo
sguardo sempre fisso su chi ti ama.

ADORAZIONE EUCARISTICA noi vediamo il volto di Gesù nel pane eucaristico,

fissiamo lo sguardo su di Lui. Che cosa stiamo guardando di solito? Televisione, giorna-
li, internet? Quello che tu guardi, che tu fissi entra in te. Cosa guardi? Il Signore o ti
disperdi sulle cose del mondo, violenza, volgarità, banalità?

DISINTOSSICA IL TUO OCCHIO!  GUARDA GESU’
Collegati a Lui in modo forte e generoso con una

PREGHIERA di CONFIDENZA di INTIMITA’.

COME?    - invoca lo Spirito Santo - ringrazia di tutto e nonostante tutto.
- presenta a Gesù i tuoi problemi - Poi di’ al Signore: MI FIDO DI TE . . .
   MI AFFIDO A TE  . . .  TUTTO AFFIDO A TE.

Mt 5,14 “VOI SIETE LA LUCE del MONDO”
Siamo chiamati a questa amicizia con il Signore per aver fede e forza, e

gioia per essere Luce per l’umanità  . . .  ma se non stai collegato con il Signore questa
luce si impoverisce, sbiadisce e si spegne.

dunque GUARDATE a LUI SARETE RAGGIANTI   . . . .
TENETE FISSO LO SGUARDO SU GESU’

AVVISI - Festa di tutti i Santi: messa della comunità, insieme alle ore 11
- commemorazione dei defunti: Lunedì 2/nov ore 19
- CONFESSIONI ven - sab - luned’ ore 15,30-18,30
- 5 nov. giovedì ADORAZIONE COMUNITARIA per tutti,


