
A CIASCUNO UN DONO 21° ins
PER L’UTILITA’ COMUNE 2009

     Leggiamo 1 Cor 12,1-12 e 27-31

Salmo 8 “O Signore nostro Dio quanto è grande il tuo nome su tutta la terra  . . .   cosa è
l’uomo perché di lui ti ricordi?   . . .  di gloria e onore lo hai circondato”.

  Cellula: piccola comunità con Gesù al centro!
  Cellula: piccola comunità di amore fraterno, coi fatti e nella verità!
  Cellula: piccola comunità con CARISMI, MINISTERI, ATTIVITA’; ognuno ha un

DONO da Dio per l’UTILITA’ COMUNE.

Siamo davvero ognuno un prodigio di Dio: a tutti Egli vuole fare un dono, perché
ognuno viva un servizio per la comunità.

I nostri giorni possono passare talvolta grigi o senza significato: il Signore vuole che siano
invece rossi d’amore, colorati di speranza, luminosi come l’oro per la gioia. Scopriamo i doni
di Dio!

 1 Cor 12,1-12       guardiamo la lista di questi doni:
     e    27-31

 
 verifichiamo la comprensione di questi doni e

chiediamoci: cosa sarebbe la Chiesa senza
questi doni?

 
 tra i fratelli di cellula ci sono questi doni!?

vorresti che qualcuno li avesse!? preghiamo
perché Dio ci benedica con i doni per edificare
la comunità e per evangelizzare con potenza.

 
   ricorda Gv 13,35   : “DA QUESTO TUTTI

SAPRANNO CHE SIETE MIEI DISCEPOLI:
SE AVRETE AMORE GLI UNI PER GLI
ALTRI” la cellula è una piccola comunità di
amore: COME POSSIAMO CRESCERE

NELL’USO DI QUESTI DONI SPIRITUALI?
 COME COINVOLGERE I NON- CREDENTI IN
QUESTA COMUNITA’ D’AMORE?    In cellula e
quindi nella parrocchia cerchiamo le occasioni e
preghiamo perché Dio le benedica.

AVVISI # vedi sempore Vita di Comunità
# Venerdì 20 ore 17 partenza dal Patronato per Pellegrinaggio Giovani alla Salute
# Sabato 21 MADONNA della SALUTE 8 - 16 e 18,30 (prefestiva)
#   Domenica 22 ore 11 S. MESSA SOLENNE PER TUTTA LA COMUNITA’

e inizio 8° anno di ADORAZIONE
# Corso Matrimonio a 5 stelle: le iscrizioni si ricevono per motivi organizzativi

fino al 30 novembre - Affrettarsi!
# in segreteria sono a disposizione le pubblicazioni su S Maria Goretti per

prepararci al 50° della Parrocchia.

 a ciascuno una manifestazione par-
   ticolare dello Spirito per l’utilità
   comune.

  Linguaggio della sapienza.

  Linguaggio di conoscenza.

  La fede.

  dono di guarigioni.

  potere dei miracoli.

  dono di profezia.

  discernere gli spiriti.

  varietà delle lingue.

  interpretazione delle lingue.

  profeti

  maestri  . . .

  assistere

  governare

DESIDERATE INTENSAMENTE I
CARISMI PIU’ GRANDI  . . .  LA
VIA PIU’ SUBLIME


