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Rendiamo Grazie a Dio 
Rendo grazie a Dio per tutti voi! 

  
Ascoltiamo 1 Ts 1, 1-5 .8b-10:    
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù 
Cristo: a voi, grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle 
nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della 
vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio 
e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro 
Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la 
potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione: ben sapete come ci siamo comportati 
in mezzo a voi per il vostro bene… 
… la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di 
parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete 
convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, 
che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. 
 
Fraternità parrocchiale 
Brano bello che si addice alla ripresa del cammino.  
Anch’io ho provato questo senso di fraternità apostolica in questi giorni, rivedendo Don Come e i diaconi. 
  
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo 
C’è un senso comune di cammino, di saluto e di sguardo; di attenzione e di premura.  
 
A voi grazia e pace 
A voi che ora mi state ascoltando! Ho reso grazie a Dio più volte in queste settimane per tutti voi.  
Tenendo presente l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità, la fermezza della vostra 
speranza nel Signore Gesù.  
Rinfrancate ancora questi tre aspetti, dateci uno sguardo e rifletteteci su. Come sono messo?  
 
… fratelli amati da Dio che siete stati scelti da lui 
Amati da Dio e quindi scelti da Lui; riconoscetelo nella vostra vita.  
   
… con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione 
Lo Spirito che andiamo invocando. 
La convinzione da parte mia e penso anche da parte vostra.     
  
… ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene 
il comportamento che ho cercato di tenere in mezzo a voi è stato per il vostro bene; voglia Iddio che sia 
così e dove ho mancato che il Signore mi perdoni. 
 
Anche lontano da Bologna mi è arrivata la notizia della vostra fede mediante i racconti di alcune persone. 
Mi è giunto il vostro amore per la Chiesa.  
 
Ci prema sempre di essere comunità e popolo del Signore Dio.  
Uscendo dalla CFE si percepisca dai vostri occhi e dalle vostre parole una coscienza di popolo di Dio.  
 

 
COSA MI DICE QUESTA PAROLA DEL SIGNORE? 


