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G. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
T. Amen.
I
Vieni, Spirito Santo, nel mio cuore e santificalo.
Vieni, Padre dei poveri, e sollevami.
Vieni, Autore di ogni bene, e consolami.
Vieni, Luce delle menti, e illuminami.
Vieni, Consolatore delle anime, e confortami.
Vieni, dolce Ospite dei cuori, e non ti partire da me.
Vieni, vero Refrigerio di mia vita, e ristorami.
Amen.

Primo incontro

I

Chi sono i protagonisti?
Che cosa fanno?
Che cosa dicono?
Quali sentimenti esprimono?
Come reagiscono?
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Quale tratto del volto di Gesù mi colpisce?
Quale caratteristica di Gesù emerge?
Quale atteggiamento?

Dal Vangelo secondo Marco (3,7-19)

In quel tempo, Gesù, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo
seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea e da Gerusalemme,
dall’Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidòne, una
grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui.
Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a
causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito
molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui
per toccarlo.
Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!».
Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.
Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono
da lui.
Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e
per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni.
Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo,
ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli del tuono»; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di
Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo
tradì.
Parola del Signore
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Breve tempo di silenzio per riflettere personalmente su
queste domande:
Cosa dice a me Gesù?
Come mi interpella?
Tempo per esprimere e condividere nel gruppo le
risonanze personali
Padre nostro…
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