
Conoscere Gesù 
Dal 26 al 31 ottobre TIBERIADE e CAFARNAO 

Dal 02 al 07 novembre CANA e NAZARET 
In casa 

 
(valgono sempre le indicazioni di preparazione che sono scritte per tutti). 

 
LE PAROLE DI GESU’  

 
Abbiamo detto che vogliamo collaborare perché la Creazione sia più bella secondo il disegno di Dio. Per 

questo riceviamo il dono di Gesù, il Figlio che ci sa dire tutti i desideri del Padre. In questi incontri cominciamo 
ad ascoltare le parole di Gesù per imparare a collaborare davvero. 

La fonte è il Vangelo. 
 

GESU’ CHIAMA GLI AMICI 
 
1° passo. procuriamoci un foglio e, se sappiamo far da soli costruiamo una barchetta di carta. Se non 

ricordiamo i passaggi seguiamo le indicazioni. 
https://www.youtube.com/watch?v=dAzUSJSlBC8  

è un suggerimento in internet ce ne sono tanti altri 
2° passo leggiamo con attenzione il Vangelo secondo Marco capitolo1, versetti dal 16 al 20. 
 

16 Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, 
fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: "Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini". 18 E subito lasciarono le reti e 
lo seguirono. 19 Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio 
di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella 
barca riparavano le reti. 20 E subito li chiamò. Ed essi 
lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cominciamo con scrivere sulla barca i tre verbi che impegnano Gesù, da un lato, sull’altro cosa stanno 
facendo questi amici… 

 
Poi sottolineiamo le Parole che dice Gesù. 

 
Ancora le parole che dicono i discepoli. 

 
(avete trovato le parole dei discepoli?  

Vi ricordo che noi non parliamo solo con le parole ma anche con il corpo). 
 
3° passo e noi? La nostra famiglia, come può seguire Gesù, camminare dietro a lui? (cerchiamo una 

piccola cosa di tutti i giorni). 
 
4° passo una preghiera insieme dal Salmo 25 
 1lett. Fammi conoscere, Signore, le tue vie,  
   insegnami i tuoi sentieri. 
 Tutti. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. 
  2lett. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
   perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
   io spero in te tutto il giorno. 

Tutti. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. 
 3lett. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
   Per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 

Tutti. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. 
5°passo se volete, usando di queste parole costruite la vostra preghiera e, fate un giro in Chiesa, 

consegnatela ai piedi dell’altare. (può essere materiale per il sito così che tutti la possano usare per pregare 
con voi). 


