
221118.19secondo anno 
GESÙ CHIAMA A SEGUIRLO. 

 
Una frase da tenere nel cuore per aiutare la concentrazione: -Gesù desideriamo seguire i tuoi passi-. 

 

Entrata in preghiera 
 

♫ CANTATE AL 
SIGNORE, ALLELUIA. 
BENEDITE IL SUO 
NOME, ALLELUIA- 
CANTATE AL SIGNORE, 
ALLELUIA, CON INNI DI 
LODE, ALLELUIA. 
Cantate al Signore un 
canto nuovo, da tutta la 
terra cantate a lui, benedite 
per sempre il suo nome, 
narrate alle genti la sua 
gloria. 
Lett. Tu, Gesù, ci chiami a camminare con te e apri una strada nella nostra storia perché 

possiamo tornare a “casa” = vivere nella gioia di Dio; seguire il suo sentiero. 
Tutti. Una cosa ti chiedo, Signore, abitare nella tua casa tutti i giorni della mia vita per 

gustare la tua dolcezza. (salmo 27), 
 
dal vangelo secondo Marco (1,16-22) 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo".  
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: 
"Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini". E subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo 
fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui.  
Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, 
insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 
 

È un giorno qualunque…quali sono i lavori detti che impegnano i personaggi? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Sottolineo le azioni di Gesù e quelle dei discepoli. 



Scrivo l’azione di Gesù che più mi colpisce. _________________________________________ 
 
Scrivo l’azione dei discepoli che più mi colpisce. _____________________________________ 

 
Da ricordare. 

Gesù chiama degli amici perché, con lui, imparino a vedere la strada di Dio. 
 

Conclusione. 
Scegli una frase del Padre nostro e ripetila nel cuore qualche volta 

poi fai il segno dell’amore di Gesù sul tuo corpo. 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 
Amen. 
 
 
 


