
 Venerdì 10 – domenica 14 agosto 2014 

Cimacesta, Auronzo di Cadore 

 

    

Azione Cattolica ItalianaAzione Cattolica ItalianaAzione Cattolica ItalianaAzione Cattolica Italiana    

Diocesi di Vittorio VenetoDiocesi di Vittorio VenetoDiocesi di Vittorio VenetoDiocesi di Vittorio Veneto    

    

    “Incontriamo Gesù, Camminando Insieme”“Incontriamo Gesù, Camminando Insieme”“Incontriamo Gesù, Camminando Insieme”“Incontriamo Gesù, Camminando Insieme”    
DDDDUEUEUEUE    GGGGIORNIIORNIIORNIIORNI    RRRRESESESESPPPPONSABILI ONSABILI ONSABILI ONSABILI ----    #2#2#2#2GGGGGGGGRRRRESPOESPOESPOESPO    

    

    

    

La cura di Gesù verso i suoi discepoliLa cura di Gesù verso i suoi discepoliLa cura di Gesù verso i suoi discepoliLa cura di Gesù verso i suoi discepoli    

    

Guardando alla cura di Gesù verso i suoi discepoli (rispetto al brano evangelico scelto), far emergere Guardando alla cura di Gesù verso i suoi discepoli (rispetto al brano evangelico scelto), far emergere Guardando alla cura di Gesù verso i suoi discepoli (rispetto al brano evangelico scelto), far emergere Guardando alla cura di Gesù verso i suoi discepoli (rispetto al brano evangelico scelto), far emergere 

gli atteggiamentigli atteggiamentigli atteggiamentigli atteggiamenti----stili di vita concreti.stili di vita concreti.stili di vita concreti.stili di vita concreti.    

    

Quale testimonianza, strumenti e provocazioni posso offrire agli altri come "stimolo" positivo ad un Quale testimonianza, strumenti e provocazioni posso offrire agli altri come "stimolo" positivo ad un Quale testimonianza, strumenti e provocazioni posso offrire agli altri come "stimolo" positivo ad un Quale testimonianza, strumenti e provocazioni posso offrire agli altri come "stimolo" positivo ad un 

rapporto rapporto rapporto rapporto personale con il Signore? (a partire dalla mia vita quotidiana)personale con il Signore? (a partire dalla mia vita quotidiana)personale con il Signore? (a partire dalla mia vita quotidiana)personale con il Signore? (a partire dalla mia vita quotidiana)    

Quali atteggiamenti posso avere, quali strumenti posso offrire agli altri?Quali atteggiamenti posso avere, quali strumenti posso offrire agli altri?Quali atteggiamenti posso avere, quali strumenti posso offrire agli altri?Quali atteggiamenti posso avere, quali strumenti posso offrire agli altri?    

    

    
• @AC_Vittorio #2ggRespo #CHIEDEREFIDUCIOSO con costanza,perseveranza,insistenza,senza paura! 

#ascolto#coerenza#semplicita#trueQ&A by PdD 

 

• @AC_Vittorio #2ggRespo #VIGILE_FIDUCIA Chi è saldo nell'affidarsi al Padre sa scommettere sul 

bene e, vigilando, custodirlo. 

 

• @AC_Vittorio #2ggRespo #agranvoce gridiAMO il nostro servizio con un sorriso! 

 

• Dio Padre conosce i nostri talenti,ci dà fiducia chiedendo di dare delle priorità alla nostra 

quotidianità #stayawake @AC_Vittorio #2ggRespo 

 

• @AC_Vittorio #2ggRespo #Umilta' e generosità: per un incontro essenziale, intimo, vivo con Gesù. 

Per essere nel mondo, ma non del mondo! 

 

• @AC_Vittorio #2ggRespo #Accoglienza : apre ai bisogni dell'uomo, fa sentire amati, aiuta a 

perseverare nel chiedere, crea speranza. 

 

• @AC_Vittorio #2ggRespo GesùgarantisceilSuoAmore,chiedeladisponibilitàaseguirlo, 

lasciandoinereditàla #Passione perleSue Pecoreeperil Mondo. 

 

• @AC_Vittorio #2ggRespo #Perseveranza DioCiChiamaSempre!Dobbiamo mantenere la relazione 

con Dio nella Preghiera ed essere testimoni credibili 


