
3° anno “Seguire Gesù” in chiesa 
secondo incontro 

 
 
 
 

in cammino verso il proprio posto riguardiamo le parole più belle che 
abbiamo scritto la volta scorsa 

e ricordiamo il “mandato” di Gesù: 
“VA’ E ANCHE TU FA’ COSI’.” 

(Lc.10,37b) 
 
Entrata in preghiera. 
1lett. Signore desidero dire bene di te perché mi doni la gioia di crederti, di camminare con te. 
Tutti. Signore in te mi rifugio, per te è il mio amore. 
1lett. Sono certo che sostieni il mio cammino, stai alla mia destra. 
Tutti. Proteggimi Signore, su di te il mio sguardo. Sono sicuro che la mia vita è preziosa per te. 
1lett. Non vacilla il mio piede perché tu cammini con me e mi sostieni. 
Tutti. La mia gioia è grande perché sono con te. 

Dal Salmo 15 
 

IL SIGNORE DIO SI PRENDE CURA DEL SUO POPOLO 
 

guardiamo alla storia dal libro dell’Esodo 
Sorse in Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe e 
guardava al popolo d’Israele come a un possibile nemico e imposero loro 
i lavori forzati. Così il popolo di Dio divenne schiavo in Egitto e costruirono 
per il faraone le città deposito. Vennero trattati con durezza. 
 
In questo contesto nacque Mosè, il bimbo salvato dalle acque dalla figlia 
del faraone. 

Ricordiamo qualche tappa dell’inizio della sua storia- 
Passò del tempo fino a quando… 
“Dopo molto tempo il re d’ Egitto morì. 
Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento 
e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio.  
Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, 

Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede pensiero.” 
Esodo 3,23-25 

 
Fermiamoci a pensare come Dio ascolta il suo popolo, 

che finalmente si decide di alzare lo sguardo e di ricorrere a lui, di fidarsi. 
Ascolta, si ricorda dell’Alleanza…si china…si prende cura… 

Cosa ci ricordano queste parole pensando all’incontro scorso? 
 
Conclusione. 
1lett. il grido degli Israeliti salì fino a Dio 
Tutti. il Signore guardò la condizione del suo popolo e se ne diede pensiero. 
 


