ASSOCIAZIONE DI EVANGELIZZAZIONE

A L F A

-

O M E G A

L’Associazione Alfa-Omega propone incontri di "Lettura del Vangelo" in piccoli gruppi nelle case del territorio, centrati sulla riscoperta del primo
annuncio nella fede di riscoprire, nella Chiesa, un rapporto personale con Dio, offrendo uno stile di nuova evangelizzazione, distinto dalla catechesi.

GRUPPI di LETTURA del VANGELO
GUIDA GRUPPO

GIORNO

VIA

ORE

GIANNI

LUNEDI’

VIA NOTARI, 109

ORE 17:00

PER INFORMAZIONI TELEFONARE
3703271485

IOLE

GIOVEDI’

PARROCCHIA S.PAOLO

ORE 17:00

3491651739

RODOLFO

GIOVEDI’

VIA DONATORI DI SANGUE

ORE 17:00

059357701

MASSIMO

VENERDI’

VIA DELLE COSTELLAZIONI, 150

ORE 21:00

059350982

"Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi
scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta." (1 Gv 1, 3-4)

Benvenuto tra noi!
Non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è lo stessa cosa poterlo contemplare, adorare,
riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile
trovare il senso ad ogni cosa. E' per questo che evangelizziamo»
(Evangelii Gaudium, 264-266).

TESTIMONIANZA
Che bello, nel primo incontro ho capito che Vangelo vuol dire Buona Novella!
L'inizio della mia esperienza con l'associazione Alfa Omega è cominciata circa 6 anni fa quando un'amica mi ha detto che c'erano delle persone che leggevano il Vangelo anche con non credenti, persone che non pretendevano
niente e che non volevano indottrinare nessuno, persone normali che lavoravano, che dedicavano una parte del loro tempo agli altri per ascoltare, per condividere le loro esperienze, persone che avevano da poco formato un
gruppo e alcuni erano anche colleghi. La mia amica disse che se mi faceva piacere potevamo andare anche noi con la premessa che eravamo liberi di andarcene in qualsiasi momento, e poi male non poteva farci. Ogni
incontro è una scoperta, grazie a queste persone ho capito che il Vangelo non è un messaggio vecchio di 2000 anni ma è un messaggio attuale.

www.associazionealfaomega.org

