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Incontrare Gesù 

 

LA CURA DI DIO PER IL SUO POPOLO. 
 

Entrata in preghiera. 
Ci concentriamo pian piano ripetendo nel cuore e nella mente: Tu, Signore, sei la mia forza!” 

Entriamo in chiesa e rimaniamo in fondo. 
♫  Il Signore è la mia forza e io spero in lui. 

Il Signore è il Salvator 
In lui confido, non ho timor, in lui confido, non ho timor 

Lett. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Di me si prende 
cura, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. 
♫  Il Signore è la mia forza e io spero in lui… 
 

Se guardiamo al cammino della storia del popolo di Dio ci troviamo tanti 
gesti di cura che Dio fa per il suo popolo. Si vede com’è attento e come si 

commuove al grido del suo popolo. 
 

Anche Gesù conosce questa storia, ci trova ii volto del Padre, capisce la 
sua storia, i suoi gesti…e si mette in cammino… 

 
NELLA STORIA DI MOSÈ UN PANE CHE NUTRE IL POPOLO. 

 
Levarono le tende da Elìm e tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto 

di Sin, che si trova tra Elìm e il Sinai, il quindici del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto.  
Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: 
"Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, 
mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa 
moltitudine". 
Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne 
ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia 
legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello 
che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che 
avranno raccolto ogni altro giorno". Mosè e Aronne 
dissero a tutti gli Israeliti: "Questa sera saprete che il 
Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto e domani 
mattina vedrete la gloria del Signore, poiché egli ha 
inteso le vostre mormorazioni contro di lui. 
 
Il popolo rimpiange l’Egitto e l’essere sazi. Era proprio 
così? 
 
____________________________________________ 
Manna, pane dal cielo → cura di Dio per il suo popolo. 
 
____________________________________________ 
Il sesto giorno si prende il doppio perché? … ripensa alla 
Creazione… 
 
____________________________________________ 
 
Conclusione. 
Ripetiamo nel cuore: Il Signore è la mia forza e di me si prende cura. 


