
12 Maggio 2020 

Vivere con                                   
Gesù Risorto 

 

  

                    - vedi il sito - 

Notizie ed esperienze  

Inviare!!! 

Pensiero del giorno: Dal Vangelo secondo Giovanni 14,27-31a 

VI LASCIO LA PACE, VI DO LA MIA PACE. NON COME LA DÀ IL MONDO, 
IO LA DO A VOI. 

È questo ciò che Gesù ci lascia, come sua eredità: la pace. È un dono 
suo personale, particolarissimo e diverso da come normalmente si pensa. 

La sua pace nasce in noi quando c’è un coinvolgimento sempre più 
stringente con Lui. 

È una pace che sulla terra affiora dopo che può apparire di non averla 
più, quando cioè quella del mondo non c’è più e non la si va’ più cercando.  

È una pace che accade quando la croce, dai mille volti, si presenta e 
la si prende e la si porta con Lui e insieme a Lui e che, camminando, 
si trasforma in Amore ed è questo Amore che contiene la pace perché è 
la vittoria del Risorto e dei risorti con Lui. 

e 
ansietà. 

corre il fattore rischio. Ed 
Egli insegna il rischio dell’ 
Amore. Quello con      l’ “A” 
maiuscola. Che lascia al 
sicuro le 99 pecore 

Un Amore che non cerca                        
sicurezze per sé ma che 
gioisce quando uno lo   
scopre così com’è “puro 
Amore” e là, nella                        
scoperta, matura le sue 
scelte piene, consapevoli e 
operative. 

MARIA E I RIFLESSI DEL CIELO   

Stare con Maria è vivere più in cielo che in terra. Lei è in cielo con  
tutta se stessa e quindi in Lei si vive e si vede il cielo. La vita sulla  
terra, vissuta con Lei, acquista i riflessi del cielo. Si risente Dio nel 

profondo e lo si dona; c’è pace; visione diversa degli eventi; s’impara ad amare i 
fratelli e le sorelle; e si ha una grande speranza. Stare con Lei è avere Dio vicino,   

esattamente  come ce l’ha Lei. Chi è affidato a Lei, come può perdersi? 

… al Volo 

 

Rosario                                                 

in famiglia 

GRAZIE! 
...per tutte le parole di speranza che ci doni  
anche nelle tue piccole frasi del sabato, per il 
tuo pregare per noi...  
...per stare lì ad ascoltare, per provare        
continuamente ad aprirci gli occhi, le orecchie 
ed il cuore; per tutto l’amore che ci doni ogni 
momento della tua vita...  
…perché sappiamo che se abbiamo bisogno 
di un qualunque sostegno, Tu ci sei. 
AUGURI! 
...a te vanno i miei più cari Auguri in questo   
tempo, in cui si è rafforzato il rapporto con   
Gesù Parola, mancando Gesù Eucaristia.  
...
fede che ci guida nel percorso verso il Figlio che 
ci farà da porta di ingresso per arrivare al Padre. 

...possa lo Spirito continuare ad esserti sostegno e guida... 
…che Maria ti custodisca sempre con amore di madre. 
...stasera prima di addormentarmi, pregherò per te perché tu   
possa continuare ad aiutarci e a guidarci; che il Signore ti preservi. 

Come è mio solito 
trasferisco a Dio 
tutto ciò che mi è 
arrivato, di cui 
questo è solo un 
piccolo estratto. 
Lo do a Lui perché 
da tutto si possa 
innalzare lode a 

E anche Gioia.  
È Lui l’Artefice di 
tutto. Io ho cercato 
e cerco di vivere la 
vita seguendolo…  
ciò che vien fuori è 
solo conseguenza.  
Grazie a Dio… e 
preghiamo perché 
tutti possiamo   
seguire Lui...per la 
nostra gioia!      dip 


