
... CON TUTTO ... 20° ins
       Lc 10,25-28 2012

Benediciamo il Signore per quanto abbiamo vissuto domenica 25 nov. con il nostro Patriarca Fran-
cesco: che ha iniziato dicendo

“L’EUCARESTIA E’ LUI, GESU’”

Lc 10,25-28 “Amerai il Signore Dio tuo con   TUTTO  il tuo cuore, con    TUTTA    la tua anima,
con    TUTTA    la tua forza e con    TUTTA    la tua mente ...”

Quando ami ti è chiesto di amare con TUTTO te stesso. L’Amore o è tutto o non è niente!
Noi forse siamo abituati a una fede-amore parziale, Gesù ti chiede tutto te stesso non per impo-
verirti; Lui da’ tutto sè stesso ... noi forse col “contagocce”, ci teniamo i nostri ambiti, cantucci ...
intoccabili.

TUTTO A LUI per AVERE TUTTO LUI
Se vogliamo lo SpiritoSanto non fermiamoci a volere bene al Signore solo in parte, ma con tutta la
nostra vita concreta, capaci di rinuncia per Lui.

Ef 3,17ss “che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori ... “ “conoscere l’Amore di Cristo
che sorpassa ogni conoscenza ...”

Gv. 6,9 Nella moltiplicazione Un ragazzo con 5 pani e 2 pesci: “Ma che cos’è questo per
tutta questa gente?” Dal poco-tutto di quel ragazzo Gesù dona il TUTTO

La Grazia presuppone la natura ... cioè sulla tua generosità umana e povera Gesù innesta l’abbon-
danza dei suoi doni.

Gv 2,7-8 i servi a Cana “Riempite le giare di acqua ... attingete e portatene in tavola”
in tutto il loro servizio umile Gesù opera: acqua-vino.

Mc 12,44 Vedova nel tempio “... vi ha messo tutto quello che aveva” Si fida con tutta sè
stessa.

Mt 19,27 Pietro “... Ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito ...” Gesù promet-
te il centuplo e la vita eterna.

SIAMO PIU’ GENEROSI COL SIGNORE! PIU’ DISPONIBILI a LASCIARCI SCOMBINARE I
NOSTRI PIANI e LA NOSTRA VITA.

La vita è sua, contano i suoi piani!!!
Preghiamo e siamo disponibili anche perché si moltiplichino i leader e le case aperte alla Parola di
Dio accogliendo le cellule che si moltiplicano.

DONA TUTTO TE STESSO ed EGLI TI COLMERA’
DEL SUO SANTO SPIRITO

GESU’ EUCARESTIA: è Lui, è il Tutto di Dio per noi, e io ci sono tutto per Lui?
“Tu dona tutto te stesso e LUI MOLTIPLICHERA’ le forze della Chiesa per il dono
dell’Evangelizzazione.

AVVISI ** sabato 15 dicembre h. 15-17 incontro unitario di tutte le cellule.
** OGNI VENERDI’ MATTINA h. 9-11 Confessore-Penitenziere Patriarcale

Monsignor Centenaro
** Buon Avvento con preghiera e carità


