15 APRILE 2007

“Non essere più
incredulo,
ma credente!” (Gv 20,27)
La famiglia dei discepoli è riunita in un tempo speciale,
che sarà poi chiamato “Domenica”. Arriva Gesù
risorto! Nulla può impedirgli di raggiungere i suoi amici.
Da allora, ogni volta che i discepoli, in questo giorno,
si riuniscono nella comunione fraterna, Gesù
risorto dimora tra loro e continua a operare.
Quando facciamo memoria della Sua passione e
risurrezione, noi incontriamo realmente il “Crocifisso
risorto”, come i discepoli la sera di Pasqua.
***
In questa settimana cerchiamo di fare nostri alcuni
doni di Gesù Risorto:

− La Pace che dobbiamo condividere con chi ci vive
accanto e la gioia che ne deriva.

− Lo Spirito Santo, che ci rinnova e ci dà forza per
annunciare la misericordia di Dio.

− Il Richiamo: "Non essere incredulo ma credente",

che Gesù rivolge al “Tommaso” che è in noi
quando facciamo fatica e arriva il dubbio.

15 APRILE 2007

“Non essere più
incredulo,
ma credente!” (Gv 20,27)
La famiglia dei discepoli è riunita in un tempo speciale,
che sarà poi chiamato “Domenica”. Arriva Gesù
risorto! Nulla può impedirgli di raggiungere i suoi amici.
Da allora, ogni volta che i discepoli, in questo giorno,
si riuniscono nella comunione fraterna, Gesù
risorto dimora tra loro e continua a operare.
Quando facciamo memoria della Sua passione e
risurrezione, noi incontriamo realmente il “Crocifisso
risorto”, come i discepoli la sera di Pasqua.
***
In questa settimana cerchiamo di fare nostri alcuni
doni di Gesù Risorto:

− La Pace che dobbiamo condividere con chi ci vive
accanto e la gioia che ne deriva.

− Lo Spirito Santo, che ci rinnova e ci dà forza per
annunciare la misericordia di Dio.

− Il Richiamo: "Non essere incredulo ma credente",

che Gesù rivolge al “Tommaso” che è in noi
quando facciamo fatica e arriva il dubbio.

