
221028/29 terzo anno 
INCONTRARE GESU’ 

“Sono con voi tutti i giorni, fino a quando questo tempo sarà compiuto”. 
 
Entrata in preghiera. 

Dopo esserci concentrati entriamo in chiesa e ci fermiamo in fondo per iniziare la preghiera. 
Lett. Tu, Signore, di noi ti prendi cura e nulla ci fai mancare. 

Ci si incammina mentre si canta 
♫tutti.Solo tu sei il mio pastore niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o 

Signore. 
Lett. A pascoli erbosi e ad acque tranquille mi conduci. Tu, per me, prepari una mensa, il mio calice trabocca. 

Tu mi regali sicurezza. 
Ci si dispone davanti all’altare stando in piedi. 

♫tutti.Solo tu sei il mio pastore… 
Lett. Felicità e grazia mi sono compagne nel cammino di tutti i giorni. Nella tua casa, Signore, desidero abitare 

per sempre. 
♫tutti.Solo tu sei il mio pastore… 

Fermiamo lo sguardo sull’immagine del Dies Domini 
e ripetiamo, nel cuore, la frase della preghiera che è preziosa per ciascuno  

fino a quando saremo richiamati a disegnare sul nostro corpo il segno dell’amore di Gesù 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 

Mentre cantiamo, con calma andiamo a sederci 
♫tutti.Solo tu sei il mio pastore 
 
Il lavoro di oggi ci permette di muovere i primi passi e di sentire la gioia del prepararci ad incontrare Gesù nel 
pane dell’Eucarestia. 
 

Ci dividiamo in gruppi e guardiamo la nostra copertina. 
Il mosaico si intitola Dies Domini di Rupnik 

(se volete vederlo meglio potete guardarlo sul sito) 
 
Comincio con scrivere ciò che vedo ___________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Poi mi chiedo a quale discepolo mi sento di assomigliare e perché____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Ascoltiamo dal vangelo secondo Marco (14,22-26) 
E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, 
questo è il mio corpo". Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: "Questo 
è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della 
vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio". Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi 
 
Semplicemente iniziamo con sottolineare la frase che ci colpisce di più cercando di dire il perché. 
 
Conclusione. 

Usciamo dalla preghiera con il canto dell’inizio con la certezza che Gesù guida il nostro cammino. 
♫tutti.Solo tu sei il mio pastore 
 


