
3° anno “Seguire Gesù”  
7° incontro in presenza 

 

IMPARIAMO A LEGGERE IL CUORE. 
SIGNORE TU MI FAI GRAZIA E IO MI FIDO DI TE. 

 
Entrata in preghiera. 
Lett. Signore Dio, vienimi incontro e rivestimi del tuo amore. 
Tutti. Tu sei Dio misericordioso. 
Lett. Signore riconosco che sono capace di sbagliare, che i 
miei passi si allontanano dalla tua via. 
Tutti. Ma tu Signore, con pazienza, mi insegni la 
sapienza. 
Lett. Tu mi doni un cuore puro, mi rendi capace di uno 
sguardo nuovo. 
Tutti. Tu, Signore, fai nuove tutte le cose e mi doni il tuo 
Spirito che mi guida nei tuoi sentieri. 

Nel silenzio ciascuno ripete più volte. 
 

SIGNORE, ABBI PIETA’ DI ME CHE SONO PECCATORE. 
Lett. tu, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami 
la tua lode. 

Trovo la frase che più mi aiuta a pregare e la dico a voce alta. 
Tutti. ♫ Bonum est confidere in Domino, bonum sperare 
in Domino. 

(è bello confidare e sperare nel Signore!) 
 
Maria un caso di accoglienza. 
Dal vangelo secondo Luca 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe.  
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallegrati, piena di 
grazia: il Signore è con te". 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". 
Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio". Allora Maria 
disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola". 

E l'angelo si allontanò da lei. 
Sottolinea i gesti di Maria e che cosa l’ha aiutata ad accogliere il Signore. 

 



 
L’incontro di Gesù con il giovane ricco: un caso di rifiuto. 
Dal vangelo secondo Marco. 

Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: "Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?". 
Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 
se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, 
non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre". Egli allora gli 
disse: "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza".  
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: "Una 
cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, 
e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!".  
Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò 
rattristato; possedeva infatti molti beni. 
 

sottolinea i gesti e gli atteggiamenti di Gesù e i gesti e le 
parole del giovane. 

 
Guardando a come Maria accoglie mi chiedo quali sono i gesti di accoglienza nelle mie giornate. 
 
Guardando al rifiuto del Giovane ricco mi chiedo quali sono i gesti di rifiuto che ci sono nelle mie giornate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


