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CONOSCERE GESU’ 
e il suo Vangelo 

 

Entrata in preghiera. 
Dopo esserci concentrati sul sagrato ci fermiamo in fondo alla chiesa  

e iniziamo a pregare. 
Lett. Signore Dio, all’ombra delle tue ali troviamo rifugio. Tu ci sazi con l’abbondanza della tua casa e ci 

disseti al torrente delle tue delizie. 
Tutti. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Lett. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Tu riversi il tuo amore su di noi. 

Ci incamminiamo cantando 
♫Tutti. LODATE, LODATE, LODATE IL SIGNORE. 
  CANTATE, CANTATE, CANTATE IL SUO NOME. 

Stando in piedi disegniamo sul nostro corpo il segno dell’amore di Gesù. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Troviamo la nostra frase preziosa e la ripetiamo nel cuore mentre prendiamo posto poi 

ci dividiamo in due gruppi per ascoltare il lavoro di oggi. 
 

CONOSCERE GESU’ è il titolo di quest’anno. 
Come si fa? 

Da dove partiamo? 
C’è una strada sicura che può rispondere alle nostre domande? 

Ecco! Quasi un gioco per scoprirlo. 
 
Si parte la lontano. 

1. Dice Dio: “Metto in voi il mio ‘respiro’, lo Spirito d’amore perché possiate riconoscermi”.  
“Io sono il vostro Dio voi siete il mio popolo. Siete miei figli amati e preziosi.” 

2. Dice Dio, il Creatore: “Vi dono tutta la mia opera. La Creazione è nelle vostre mani, custoditela e fatela 
sempre più bella”. 
“Ti lodo, Signore, con tutto il cuore a tutti racconto le tue meraviglie, i prodigi 
che fai per noi”. 

3. Dice il Padre: “Il mio amore per voi è così grande che vi dono mio Figlio, l’Amato, in lui c’è tutta la mia 
vita. Ascoltatelo! Da Lui imparate come render bella la terra. 

 

“Siete BEATI se ascoltate la sua Parola, se lo cercate con tutto il cuore e 
seguite le sue vie”. 
 

4. GESU’, IL FIGLIO AMATO, VIENE AD ABITARE IN MEZZO A NOI. 

 
“Benedetto il Signore che viene a visitare il suo popolo e porta salvezza”. 

5. Dice Gesù: “Ho tante cose da dirvi perché chi vede me vede il Padre e scopre il segreto della gioia”. 
“Luce ai miei passi è la tua Parola, guida sul mio cammino”. 



6. Ci dice Gesù: “Sono passato in mezzo a voi facendo tanti segni che dicono la tenerezza, la cura che io 
e il Padre abbiamo per voi”. 
“Quanto sono grandi le tue opere, la terra è piena della tua Gloria, del tuo 
amore”. 

7. ECCO IL GRANDE AMORE DI GESU’: dare la sua vita per i suoi amici. 

 
Ascoltiamo le parole di Gesù sulla croce: “TUTTO È COMPIUTO” 

8. Gesù vince la morte e si presenta ai suoi amici: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me anch’io 
mando voi. Ricevete lo Spirito Santo e portate a tutti il mio vangelo, l’annuncio di gioia dell’amore infinito 
che abbiamo per voi”. 
“Del tuo amore, Signore, è piena la terra”. 

9. Lo Spirito Santo suggerisce al cuore degli amici di Gesù come far conoscere a tutti e per tutti lo scorrere 
della storia come sapere chi è e cosa ha fatto Gesù. così Marco, Matteo, Luca e Giovanni scrivono quel 
prezioso libro che è il vangelo. 
“Gesù, la tua Parola illumina il nostro cammino e guida i nostri passi nella vita 
di tutti i giorni”. 

10. A noi è chiesto di conoscere meglio Gesù, la sua Parola, i suoi segni, il suo amore… Abbiamo davanti 
una strada da percorrere e la prima pagina che incontriamo è proprio quella del Vangelo, libro prezioso 
che ci viene regalato dagli amici che hanno vissuto con Gesù e che si sono lasciati plasmare dal 
suggerire dello Spirito. Ecco come si fa a conoscere Gesù, ci si immerge nella bellezza di questo libro 
speciale e prezioso. 
“Vieni Santo Spirito di Dio e suggerisci anche a noi chi è Gesù e cosa fa, per 
imparare ad amarlo con tutto il cuore”. 

 
Conclusione. 

Di nuovo tutti insieme, arricchiti da ciò che abbiamo imparato, usciamo dalla preghiera 
 
Lett. Dice il Signore “Mi troverete se mi cercherete con tutto il cuore”. 
Tutti. Tu, Gesù, sei colui che ci guida con te noi vogliamo camminare. Amen! 
 
Per chi pensa di non avere il testo della Bibbia in casa. 
Tutti possiamo avere le parole del vangelo nelle nostre case cerchiamo in internet BIBBIA EDU, clicchiamo su 
leggila dal sito ufficiale della CEI, poi clicca inizia la lettura, in alto a sinistra cliccare sulle tre righette e cliccare 
su nuovo testamento, vangeli e scegliere l’evangelista che serve. 


