Ecco l’Avvvento, un peeriodo di atttesa per inccontrare Geesù. Vogliam
mo preparaarci con gio
oia a questo
o
incontro, senza lasciiarci andarre a distrazzioni o farrci assorbirre dalle atttività e da
ai problemii
quotidiani. Proprio co
ome ci invita
a a fare il Vaangelo di qu
uesta prima
a domenica..
E allora viaa le facce triisti e spossa
ate!
Prepariam
mo il nostro cuore per andare
a
da G
Gesù: gonfi
fiamo le ru
uote della n
n
nostra biciccletta e con
cuore leggeero preparia
amoci ad acccoglierlo!
Dio desideera per noi una vita piena,
p
bella e felice. Ci
C spinge a misurarci ccon i nostrri limiti perr
conquistarre ciò che è “veramente
“
e grande” e cche riempiee il cuore.
Il Vangelo di questa domenica
d
ci invita a no
on lasciarc
ci conquis
stare dalle
e false promesse chee
portano ad
d una felicittà vuota, egoista, centrrata su noi stessi
s
e capa
ace solo di riempire i nostri
n
cuorii
di tristezzaa.
Gesù ci ch
hiede di evvitare dissip
pazioni, ub
briachezze e affanni che ci alloontanano da
d Dio e cii
impediscon
no di esseree felici.
Ecco comee superare questi
q
ostaccoli: veglia
ate - non ra
assegnatevi, ma vivete lla vostra vitta con gioia
a
ed entusiaasmo - e pregate
p
- rivolgetevi
r
a Dio, parrlate con Lu
ui, ringraziiatelo, chiedete il suo
o
sostegno …

VIET
TATO
LAMENTARSI

Questa settimana
a mi impegn
no
ad affro
ontare le diifficoltà con
n ottimismo
o. Niente laamentele!
Sono prronto a me
ettermi in gioco.
g
«Fra tuttii i sentimentii l’Entusiasmo è il più belllo perché il ppiù generoso
o.
L’entusia
asmo è un mo
oto d’animo, contagioso, che crea giooia e non chiiede niente.
marsi anche
Chi riesce a entusiasm
e in tempi di crisi,
c
ha un pas
ssaporto perr il futuro, che lo porterà ovunque»
o

