
Incontrare Gesù. Imparare il suo sguardo. 
Dal 12 al 17 ottobre HOREB e SINAI 

Dal 19 al 24 ottobre ELIA e MOSE’ 
In casa 

 
ECCO, FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE!” 

 
• Iniziamo questo cammino insieme cercando tra le foto di quando si era piccoli, un paio per ciascuno 

che aiutano a sentire tutto il bene di cui si è circondati. (anche per il babbo e la mamma la ricerca è tra 
le foto di loro piccoli). 
Disponetele su un tavolo, o su un piano, e provate a raccontarle… cercando di dire soprattutto l’amore 
che trasmettono. 

 
• Ora ascoltate dal sito il racconto: HO FATTO UN SOGNO. Tenete vicino un foglio su cui segnare le 

parole, i gesti … che dicono l’amore di Dio per ciascuno di noi. 
• Mettete a fianco delle foto le parole trovate e cercate quelle comuni. Ricordandoci che se noi 

sappiamo amare è perché abbiamo imparato da Dio. Perché siamo creati a sua immagine e 
somiglianza. 
 

• Ci ricordiamo a vicenda che come Gesù ci dona la sua vita anche noi possiamo essere dono gli uni 
degli altri. scegliamo un gesto che nei prossimi giorni ce lo ricordi. 
 

• Concludiamo con una preghiera.  
Ci prepariamo con un piccolo tempo di silenzio poi preghiamo così 

 
Tu, Signore sei il mio pastore: non manco di nulla perché tu provvedi a tutto. 
Mi guidi nel cammino, 
lo illumini quando è buio e mi sembra di non vederci. 
 
Il tuo camminare con me mi da sicurezza e coraggio per seguirti. 
 
Il tuo amore non mi lascia mancare nulla: 
mi doni il lavoro e il riposo, 
il cibo che mi sostiene e il desiderio di condividerlo con gli altri. 
 
tu bussi ed entri nel mio cuore e io posso stare con te: 
abitare la tua Parola, la tua casa, e questo per me è Grazia e felicità. 
 
Il dono della tua stessa vita mi riempie di gioia 
Perché mi sento amato e prezioso,  
così trovo il coraggio e il desiderio di camminare nelle tue vie. 

 
• Scelgo alcune di queste parole, scrivo la mia preghiera e durante la settimana passo dalla Chiesa e la 

lascio sull’altare segno del desiderio di aprirti la mia porta per accoglierti. 


