
  INCUBI o SOGNI? 20° ins
Gn 15,1-6 2010

Avere la speranza significa avere SOGNI PER LA VITA . . .
oppure abbiamo incubi o ansietà?

Ci sono le buone speranze terrene, ma il Signore ci dona la SPERANZA GRANDE.

 Gn 15,1-6 Abramo chiamato da Dio ad uscire dalle sue sicurezze terrene per la
GRANDE AVVENTURA della FEDE.

 
 “Non temere Abramo, io sono il tuo scudo”

 
 “Ecco a me non hai dato discendenza!”

 
 “Guarda il cielo e   conta le   stelle    se riesci . . .  TALE SARA’ LA TUA

DISCENDENZA”

  Qual’è il problema di Abramo? non ha futuro.
IL SIGNORE PIANTA NEL CUORE di ABRAMO LA SPERANZA.

  DIO HA UN SOGNO SU DI TE!    sulla TUA FAMIGLIA!  sulla TUA CELLULA!
sulla CHIESA e sull’UMANITA’!

Abramo crede: guarda avanti, si fida di Dio, è esaudito nel figlio ISACCO
e  . . .   in NOI FIGLI DI ABRAMO PER LA FEDE.

Abramo ha sognato    CON DIO SOGNI GRANDI

 Is 54,1-10  . . .  “Esulta  . . .  allarga lo spazio  . . .  ti allargherai a destra e a
  sinistra  . . .  non temere  . . .  non vergognarti  . . .

ANCHE SE I MONTI SI SPOSTASSERO  . . .  NON SI
ALLONTANEREBBE DA TE IL MIO AFFETTO  . . .”

 LASCIA CHE IO IMPIANTI LA SPERANZA in TE.
1 Pt 3,13-15 “Adorate il Signore nei vostri cuori, pronti sempre a rendere ragione
della SPERANZA CHE E’ IN VOI”

Gesù Vivente-Risorto
La nostra forza viene da Lui, dal suo  SANTO SPIRITO.

Rm 5,3-5 Tribolazione   Pazienza    Virtù Provata    Speranza.
“LA SPERANZA POI NON DELUDE PERCHE’ L’AMORE di Dio è stato riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo”.

COLTIVA I GRANDI SOGNI DI DIO!

  Se tu speri possiedi già in te il germoglio di ciò che il Signore farà crescere e
fruttificare.

DOMANDE # c’è speranza in noi? - Quali i sogni grandi di Dio su te, sulla cellula,
sulla Chiesa?

AVVISI # domenica 7 pomeriggio castagnata per tutti in Patronato.
# CORSO EVANGELIZZARE CON LE CELLULE da sabato 27 nov. ore 9-11

iscrizioni aperte a tutti, anche a chi non frequenta la cellula.
imparare ad avvicinare i lontani e portarli in cellula e nella parrocchia.

# domenica 21 nov. Festa Cristo Re e Madonna della Salute - inizio 9° anno
di Adorazione Eucaristica Perpetua: ore 11 S. Messa solenne e
processione Santissimo Sacramento.


