
3° anno “Seguire Gesù” in chiesa 
terzo incontro 

 
dal sagrato ricordiamoci le parole della volta scorsa e facciamoci una domanda 

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.” 

 
Entrata in preghiera. 

1lett. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
tutti. su noi faccia splendere il suo volto; 
1lett. perché si conosca sulla terra la tua via 

e fra tutte le genti la tua salvezza.  
tutti. su noi faccia splendere il suo volto; (Salmo 66). 
 

Il popolo di Dio, schiavo in Egitto, 
stanco e sofferente ha finalmente alzato gli occhi a Dio 
per affidarsi a Lui. 
Come ha fatto? Come ha potuto? 

Nel lamento il popolo ha rivisitato la sua storia 
e si è ricordato di… 

ABRAMO che 
° ha conosciuto Dio nella bellezza e nella cura della Creazione. 
° ha imparato a pregare=cioè ascoltare Dio e aprirgli il cuore 
° ha lasciato la sua terra, le sue sicurezze per seguire Dio e le 
sue promesse: ti darò una terra, una discendenza, farò di te un popolo 
numeroso. 
 
Un popolo che conoscerà la mia voce, vedrà il mio volto, camminerà 
con me e porterà il mio nome ovunque vada. 
 
Dal libro dell’Esodo. (12,1-4). 
Il Signore disse ad Abram: “vattene dalla tua terra, dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, verso la terra che ti indicherò. Farò di te una 
grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu 
essere una benedizione…in te si diranno benedette tutte le famiglie 

della terra. Abram partì, come gli aveva ordinato il dottore. 
 
Disse il Signore ad Abram: “non temere, Abram. Io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Avrai 
un figlio che sarà tuo erede. Guarda il cielo e conta le stelle se riesci…tale sarà la tua discendenza. Abram 
credette al Signore. (15, 1ss)  
 
“Io sono Dio l’Onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza fra me e te e ti renderò 
molto, molto numeroso. La mia alleanza è con te: diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai 
più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. 
 
Conclusione. 
Signore ti sia gradito il mio canto, la mia gioia è in te. 


