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Primo incontro – Venerdì 15 marzo 2019 

Un mistero di comunione 
 

Saluto iniziale 
 

Canto: E MI SORPRENDE 

Io non ricordo che giorno era      

la prima volta che t'incontrai: 

non ti ho cercato, ma ti aspettavo; 

non ti ho mai visto, ma so chi sei.       

E mi sorprende che dal profondo del Tuo mistero, Dio,       

Tu m'abbia chiesto di condividere con Te       

la gioia immensa di poter dare l'annuncio agli uomini       

che Tu sei lieto di avere figli e che siamo noi!     

Ed ora ascolto la Tua parola 

e vengo a cena con tutti i tuoi: 

e so il Tuo nome - credo da sempre -  

e la Tua casa è casa mia. 

Ed avrò cura del mio fratello te lo prometto, Dio,  

sarò felice di dare quello che hai dato a me. 

Ma Tu, Signore, ricorda sempre  

di non lasciarmi solo, anche se io, qualche volta, 

mi scorderò di Te!       

Ed avrò cura del mio fratello te lo prometto, Dio, 

sarò felice di dare quello che hai dato a me. 

Ma tu, Signore, ricorda sempre     

di non lasciarmi solo, anche se io qualche volta 

mi scorderò di Te! 

Ricorda sempre Signore di non lasciarmi solo. 
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Intronizzazione della Parola 

 

Preghiamo insieme (attorno alla sacra Sindone)   

Salmo 19 

I cieli narrano la gloria di Dio,  

e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.  

Il giorno al giorno ne affida il messaggio 

e la notte alla notte ne trasmette notizia.  

Non è linguaggio e non sono parole,  

di cui non si oda il suono.  

Per tutta la terra si diffonde la loro voce 

e ai confini del mondo la loro parola.  

Là pose una tenda per il sole 

che esce come sposo dalla stanza nuziale,  

esulta come prode che percorre la via.  

Egli sorge da un estremo del cielo 

e la sua corsa raggiunge l’altro estremo:  

nulla si sottrae al suo calore.  

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima;  

la testimonianza del Signore è verace,  

rende saggio il semplice.  

Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore;  

i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.  

Il timore del Signore è puro, dura sempre;  

i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,  

più preziosi dell’oro, di molto oro fino,  

più dolci del miele e di un favo stillante.  

Anche il tuo servo in essi è istruito,  

per chi li osserva è grande il profitto.  
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Le inavvertenze chi le discerne?  

Assolvimi dalle colpe che non vedo.  

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 

perché su di me non abbia potere;  

allora sarò irreprensibile,  

sarò puro dal grande peccato.  

Ti siano gradite le parole della mia bocca,  

davanti a te i pensieri del mio cuore.  

Signore, mia rupe e mio redentore.  

(risonanze) 

Gloria al Padre… 
 

Ascoltiamo la parola di Dio 

Là preparate per noi  
 

Dal vangelo di Marco (14, 22-26) 

 22 Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: “Prendete, 
questo è il mio corpo”. 23 Poi prese il calice e rese grazie, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. 24 E disse: “Questo è il mio sangue, 
il sangue dell’alleanza versato per molti. 25 In verità vi dico che 
io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 
nuovo nel regno di Dio”.  

 26 E dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi.  
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Lectio – Meditatio – Silenzio  

Proposta di Actio:  

LEGGERE IN QUESTA SETTIMANA TRE CAPITOLI DEL 
VANGELO DI MARCO 14,1-16,8 
 

Preghiera all'altare del Crocifisso 

Signore Gesù crocifisso, 

permettimi di stare qui, davanti a Te. 

Mi capita raramente di guardarti 

come faccio in questo momento. 

Tu mi attendi qui da sempre, 

per dirmi quanto mi vuoi bene e quanto ti sono prezioso. 

Con le tue braccia aperte sembra che tu voglia raggiungere tutti 
gli uomini, come in un abbraccio universale.  

Sento che in questo abbraccio ci sono anch'io.  

Esso mi dà sicurezza, perché è pieno di amore.  

È un abbraccio gratuito, purissimo, totale, 

che mi fa superare il timore per le mie cattiverie, 

per le mie impurità, per tutti i miei peccati. 

Contemplandoti, inchiodato sulla croce,  

sento che si allargano gli spazi stretti del mio cuore,  

che mi fanno sentire prigioniero di me stesso. 

Per il mistero della tua croce, dona a me e a tutti gli uomini un 
supplemento di libertà interiore. 

Portaci per mano fuori da noi stessi,  

oltre la soglia delle nostre paure, 

verso di te e verso i fratelli; 

e fà che ciò di cui non siamo capaci 

possa essere il dono della ricchezza del tuo amore infinito. 
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Padre nostro – Saluto finale 

Canto. Ave Maria… 
 

Qualche domanda per continuare a casa, in modo 
personale, la riflessione sul testo ascoltato. 

 

• Che coscienza ho dell’Eucaristia?  

• In che modo vi partecipo?  

• Sono più cosciente del dono immeritato che ricevo 
rispetto all’impegno del precetto? 

• In me, diventa sorgente di carità verso tutti e 
sorgente di testimonianza per chi non c’è? 
 

 Lettura consigliata Gv 6 
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Secondo incontro – venerdì 22 marzo 2019 

Non conosco quest’uomo 
 

Saluto iniziale 
 

Canto. E lo credemmo abbandonato da Dio 

 

L'ultima sera trascorsa coi suoi 
prima di andare a morire per noi 
Egli giurò che neppure la morte 
ora ci avrebbe divisi da Lui. 
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi 
che ci pregava di amare così 
con l'umiltà di chi vuole servire, 
nella memoria del gesto di Lui. 
E noi a chiederci tristi, perché 
ci ripeteva sereno che ormai 
Egli doveva lasciarsi tradire 
e poi andare a morire da solo. 
 
ORA TI CHIEDO UMILMENTE, MIO DIO, 
DI PERDONARE IL MIO CUORE INSICURO: 
DAMMI LA FORZA DI ACCOGLIERE ANCORA 
LA TUA PAROLA E IL TUO GESTO D'AMORE. 
 
Dopo aver detto, nell'ultimo addio, 
di non avere paura di Lui, 
fu trascinato davanti al giudizio 
- fino alla morte - nel nome di Dio! 
E lo vedemmo - lontani da Lui - 
dire per l'ultima volta "Mio Dio": 
poi, il silenzio, ci siamo lasciati 
ed avevamo paura per noi. 
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E poi, a chiederci, tristi, perché 
s'era lasciato morire così 
senza colpire la mano dell'uomo 
che aveva avuto paura di Dio. 
 
QUANDO POI VENNE DI NUOVO TRA NOI 
IN QUEL MOMENTO SOLTANTO CON LUI, 
NOI COMPRENDEMMO CHE FORZA DI DIO 
È SOLO QUELLA CHE DONA LA VITA. 
ORA TI CHIEDO UMILMENTE, MIO DIO, 
DI PERDONARE IL MIO CUORE INSICURO: 
DAMMI LA FORZA DI ACCOGLIERE ANCORA 
LA TUA PAROLA E IL TUO GESTO D'AMORE. 
                                     

Intronizzazione della Parola 
 

Preghiamo con salmo 139 (davanti alla sacra Sindone) 

Signore, tu mi scruti e mi conosci,  

tu sai quando seggo e quando mi alzo.  

Penetri da lontano i miei pensieri,  

mi scruti quando cammino e quando riposo.  

Ti sono note tutte le mie vie;  

la mia parola non è ancora sulla lingua 

e tu, Signore, già la conosci tutta.  

Alle spalle e di fronte mi circondi 

e poni su di me la tua mano.  

Stupenda per me la tua saggezza,  

troppo alta, e io non la comprendo.  

Dove andare lontano dal tuo spirito,  

dove fuggire dalla tua presenza?  
Se salgo in cielo, là tu sei,  
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se scendo negli inferi, eccoti.  

Se prendo le ali dell’aurora 

per abitare all’estremità del mare,  

anche là mi guida la tua mano 

e mi afferra la tua destra.  

Se dico: “Almeno l’oscurità mi copra 

e intorno a me sia la notte”;  

nemmeno le tenebre per te sono oscure,  

e la notte è chiara come il giorno;  

per te le tenebre sono come luce.  

Sei tu che hai creato le mie viscere 

e mi hai tessuto nel seno di mia madre.  

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;  

sono stupende le tue opere,  

tu mi conosci fino in fondo.  

Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto,  

intessuto nelle profondità della terra.  

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 

e tutto era scritto nel tuo libro;  

i miei giorni erano fissati,  

quando ancora non ne esisteva uno.  

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,  

quanto grande il loro numero, o Dio;  

se li conto sono più della sabbia,  

se li credo finiti, con te sono ancora.  

(Risonanze) 

Gloria 
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Ascoltiamo la parola di Dio 

 

Dal vangelo di Marco (14,66-72) 

66 Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del 
sommo sacerdote 67 e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, 
lo fissò e gli disse: “Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù”. 68 
Ma egli negò: “Non so e non capisco quello che vuoi dire”. Uscì 
quindi fuori del cortile e il gallo cantò. 69 E la serva, 
vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: “Costui è di quelli”. 
70 Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di 
nuovo a Pietro: “Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo”. 71 
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco 
quell’uomo che voi dite”. 72 Per la seconda volta un gallo 
cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli 
aveva detto: “Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai 
per tre volte”. E scoppiò in pianto.  
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Lectio – Meditatio – Breve silenzio  

Proposta di Actio: IN QUESTA SETTIMANA POSSO 
PREPARERE LA CONFESSIONE PASQUALE ANZITUTTO 
CERCANDO IN ME LE RAGIONI PER DIRE ‘GRAZIE’ AL 
SIGNORE 

 

 

Preghiamo davanti alla sacra Sindone 

Imprimi il tuo volto in me, Signore Gesù,  

perché il Padre vedendo te in me ripeta:  

"Tu sei il figlio che amo".  

Perché chiunque mi incontra veda una scintilla del Padre. 
Imprimi il tuo volto in me, Signore Gesù,  

perché possa essere testimone  

della tua luce e della tua bontà,  

e dell'infinita tenerezza che hai per ogni creatura. 
Imprimi il tuo volto in me, Signore Gesù,  

perché io possa essere un segno del tuo amore per i piccoli e i 
poveri, per gli ammalati e gli esclusi. 
Imprimi il tuo volto in me, Signore Gesù,  

perché sia io una Sindone vivente che porta in sé i segni della 
tua morte e Risurrezione. 

 

Padre nostro – Saluto finale 

Canto. Ave Maria… 
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Qualche domanda per continuare a casa, in modo 
personale, la riflessione sul testo ascoltato. 

 

• Che coscienza ho del mio peccato? 

• Che volto dò a Gesù e con che Gesù sto: quello che 
moltiplicava il pane, che risuscitava i morti, che tutti 
osannavano, che tutti cercavano o con Gesù sputacchiato, 
deriso, che dà la vita, debole come tutti, fragile, che io non 
voglio conoscere? 

• E di conseguenza che volto riconosco e dò alla Chiesa? Una 
comunità vincente, appariscente, che conta in società e in 
politica o una comunità che condivide il volto dell’umile 
Servo di Javhè (vedi: Is 52,13-53,12)? 

 

Lettura consigliata: Mt 25, 69-75 
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Terzo incontro – venerdì 29 marzo 2019 
Salva te stesso 
 

Saluto iniziale 

 

Canto: Uomo della croce 

Nella memoria di questa Passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 

Rit: Noi ti preghiamo, 
Uomo della croce, 
Figlio e fratello, 
noi speriamo in te!   (2 volte) 

Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. Rit. 
 
Nella memoria dell’ultima cena, 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane 
ed ogni volta il tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. Rit. 
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Intronizzazione della Parola 

 

Preghiamo il Salmo di Gesù in croce  

(davanti alla sacra Sindone) 

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  

Tu sei lontano dalla mia salvezza”:  

sono le parole del mio lamento.  

Dio mio, invoco di giorno e non rispondi,  

grido di notte e non trovo riposo.  

Eppure tu abiti la santa dimora,  

tu, lode di Israele.  

In te hanno sperato i nostri padri,  

hanno sperato e tu li hai liberati;  

a te gridarono e furono salvati,  

sperando in te non rimasero delusi.  

Ma io sono verme, non uomo,  

infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo.  

Mi scherniscono quelli che mi vedono,  

storcono le labbra, scuotono il capo:  

“Si è affidato al Signore, lui lo scampi;  

lo liberi, se è suo amico”.  

Sei tu che mi hai tratto dal grembo,  

mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.  

Al mio nascere tu mi hai raccolto,  

dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.  

Da me non stare lontano,  

poiché l’angoscia è vicina 

e nessuno mi aiuta.  

Mi circondano tori numerosi,  



15 
 

mi assediano tori di Basan.  

Spalancano contro di me la loro bocca 

come leone che sbrana e ruggisce.  

come acqua sono versato,  

sono slogate tutte le mie ossa.  

Il mio cuore è come cera,  

si fonde in mezzo alle mie viscere.  

È arido come un coccio il mio palato,  

la mia lingua si è incollata alla gola,  

su polvere di morte mi hai deposto.  

Un branco di cani mi circonda,  

mi assedia una banda di malvagi;  

hanno forato le mie mani e i miei piedi,  

posso contare tutte le mie ossa.  

Essi mi guardano, mi osservano:  

si dividono le mie vesti,  

sul mio vestito gettano la sorte.  

Ma tu, Signore, non stare lontano,  

mia forza, accorri in mio aiuto.  

Scampami dalla spada,  

dalle unghie del cane la mia vita.  

Salvami dalla bocca del leone 

e dalle corna dei bufali.  

Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli,  

ti loderò in mezzo all’assemblea.  

Lodate il Signore, voi che lo temete,  

gli dia gloria la stirpe di Giacobbe,  

lo tema tutta la stirpe di Israele;  

perché egli non ha disprezzato 
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né sdegnato l’afflizione del misero,  

non gli ha nascosto il suo volto,  

ma, al suo grido d’aiuto, lo ha esaudito.  

Sei tu la mia lode nella grande assemblea,  

scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.  

I poveri mangeranno e saranno saziati,  

loderanno il Signore quanti lo cercano:  

“Viva il loro cuore per sempre”.  

Ricorderanno e torneranno al Signore 

tutti i confini della terra,  

si prostreranno davanti a lui 

tutte le famiglie dei popoli.  

Poiché il regno è del Signore,  

egli domina su tutte le nazioni.  

A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra,  

davanti a lui si curveranno 

quanti discendono nella polvere.  

E io vivrò per lui,  

lo servirà la mia discendenza.  

Si parlerà del Signore alla generazione che viene;  

annunzieranno la sua giustizia;  

al popolo che nascerà diranno:  

“Ecco l’opera del Signore!”.  

Gloria... 

(Risonanze) 
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Ascoltiamo la parola di Dio 
 

Dal vangelo di Marco (15,29-39) 

29 I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, 
esclamavano: “Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in 
tre giorni, 30 salva te stesso scendendo dalla croce!”. 31 
Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi 
beffe di lui, dicevano: “Ha salvato altri, non può salvare se 
stesso! 32 Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, 
perché vediamo e crediamo”. E anche quelli che erano stati 
crocifissi con lui lo insultavano.  

33 Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 
tre del pomeriggio. 34 Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, 
Eloì, lemà sabactàni? che significa: Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato? 35 Alcuni dei presenti, udito ciò, 
dicevano: “Ecco, chiama Elia!”. 36 Uno corse a inzuppare di 
aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, 
dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla 
croce”. 37 Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.  

38 Il velo del tempio si squarciò in due, dall’alto in basso. 39 
Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in 
quel modo, disse: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!”.  

 

Lectio – Meditatio – Breve silenzio  

Proposta di Actio: QUESTA SETTIMANA MI IMPEGNO 
NELLA GRATUITA’, NELLA GENEROSITA’, NELL’EVITARE 
OGNI PIGRIZIA PER VOLER ‘SALVARE ME STESSO’. 
PREGO PIU’ VOLTE CON IL SALMO DI GESU’ IN CROCE. 

 

Padre nostro – Saluto finale 

Canto. Ave Maria… 
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Qualche domanda per continuare a casa, in modo 
personale, la riflessione sul testo ascoltato.  

 

• Ho fatto qualche volta l’esperienza spirituale di essere 
abbandonato da Dio? Come l’ho vissuta: con rabbia, con 
ribellione, con la consapevolezza che stavo vivendo una 
vera esperienza evangelica, di fede, come Gesù in croce? 

• Spesso la nostra logica è quella di salvare noi stessi 
perdendo gli altri. Dio è diverso, non perde gli altri per 
salvare se stesso, per questo è Dio. Quando, nel quotidiano, 
faccio esperienza del dono gratuito della mia vita: in 
famiglia, nelle relazioni, sul lavoro, ecc? 

 

Lettura consigliata: Lc 23, 35-43 
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Quarto incontro – venerdì 5 aprile 2019 

Le donne al sepolcro   
Gesù il Nazareno, il Crocifisso, è risorto! 
 

Saluto iniziale 
 

Canto 

Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se Tu sei con me; 
io ti prego: resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria. 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - Tu ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 

Tu sei la mia forza, altro io non ho; 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu mi libererai; 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in Te; 
Figlio salvatore, noi speriamo in Te; 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità. 
E per mille strade poi dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
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Intronizzazione della Parola 

 

Preghiamo insieme (davanti alla sacra Sindone) 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  

Ho detto a Dio: “Sei tu il mio Signore,  

senza di te non ho alcun bene”.  

Per i santi, che sono sulla terra,  

uomini nobili, è tutto il mio amore.  

Si affrettino altri a costruire idoli:  

io non spanderò le loro libazioni di sangue 

né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.  

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  

nelle tue mani è la mia vita.  

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,  

è magnifica la mia eredità.  

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  

anche di notte il mio cuore mi istruisce.  

Io pongo sempre innanzi a me il Signore,  

sta alla mia destra, non posso vacillare.  

Di questo gioisce il mio cuore,  

esulta la mia anima;  

anche il mio corpo riposa al sicuro,  

perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,  

né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.  

Mi indicherai il sentiero della vita,  

gioia piena nella tua presenza,  

dolcezza senza fine alla tua destra.  
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Ascoltiamo la parola di Dio 

Dal vangelo di Marco (16,1-8) 

1 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e 
Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare 
Gesù. 2 Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, 
vennero al sepolcro al levar del sole. 3 Esse dicevano tra loro: 
“Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro?”. 4 Ma, 
guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, 
benché fosse molto grande. 5 Entrando nel sepolcro, videro 
un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed 
ebbero paura. 6 Ma egli disse loro: “Non abbiate paura! Voi 
cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco 
il luogo dove l’avevano deposto. 7 Ora andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, 
come vi ha detto”. 8 Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro 
perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero 
niente a nessuno, perché avevano paura.  

 

Lectio – Meditatio – Breve silenzio  

Proposta di Actio: CERCHERO’ DI VIVERE DA ‘RISORTO’, 
CONDIVIDENDO FATICHE E GIOIE DEGLI ALTRI 

 

Preghiamo davanti alla sacra Sindone 

Quante volte, Signore, non siamo stati fedeli, non siamo stati 
realisti di fronte alle cose; quante volte, abbiamo creduto poco 
all’inesauribile forza di vita derivante dalla croce! 

Concedi, o Signore, che contemplandola noi ci sentiamo amati 
da te, amati da Dio, fino in fondo, cosi come siamo; e crediamo 
che, per la forza della croce, esiste in noi una capacità nuova di 
dedicarci ai fratelli secondo quello stile e quel modo che dalla 
croce ci viene insegnato e comunicato. 
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Donaci, o Signore, di scoprire che la croce fa nascere davvero 
un uomo nuovo dentro di noi, accende nuove forme di vita fra 
gli uomini, diventa il preludio, la premessa e l’anticipazione di 
quella vita piena che esplode nel mistero della risurrezione. 

Ci mettiamo in ginocchio davanti alla croce con Maria e 
chiediamo di comprendere, come lei ha compreso, il mistero 
che trasforma il cuore dell’uomo e che trasforma il mondo. 
Amen. (card. C.M. Martini) 

Padre nostro – Saluto finale 

Canto. Ave Maria…  

 

Qualche domanda per continuare a casa, in modo 
personale, la riflessione sul testo ascoltato.  

 

• La speranza e la certezza della fede cristiane stanno nella 
risurrezione. Troppo bello per essere vero? 

• In quali occasioni ho sperimentato la realtà della 
risurrezione? In che cosa ho scoperto che la vita non può 
essere solo un cammino che finisce nella morte? 

• In quali circostanze ho visto un seme di eternità, di vita 
eterna, nascosto nella terra delle mie esperienze? 

 

Lettura consigliata: Lc 24, 1-12 
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*************** 

Brevissime note sulla “lectio divina” 

 

L'ascolto di Dio, da parte del cristiano, significa in concreto 
l'ascolto della Parola contenuta nella Bibbia. Il contatto con 
questa Parola scritta porta, infatti, a una ricchezza di vita 
inaspettata. Diceva san Girolamo: «L'ignoranza delle Scritture è 
ignoranza di Cristo». 

Tra i molti metodi di lettura della Parola di Dio, la chiesa ci 
suggerisce quello della “lectio divina”, che si articola in quattro 
momenti: lectio, meditatio, contemplatio, actio 

 

La lectio è il momento in cui si legge e rilegge una pagina 
dell'Antico o del Nuovo Testamento mettendone in rilievo gli 
elementi portanti. Ci chiediamo: “Che cosa dice il testo?” 

La meditatio è la riflessione sui valori del testo, soprattutto sui 
valori permanenti. Ci chiediamo: “Che cosa mi dice il testo?” 

La contemplatio è il passaggio dalla considerazione dei valori 
all'adorazione della persona di Gesù che riassume tutti i 
valori, li sintetizza, li esprime in sé e li rivela.  

L’actio è il tentativo di portare quanto vissuto nella preghiera 
in una scelta concreta per la vita di ogni giorno. 

 

*************** 
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PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA 

Itinerario biblico spirituale - Anno pastorale 2018-2019 

 

CHI DITE CHE IO SIA? 

Il volto di Gesù nel vangelo di Marco 

 

Terza tappa: LA PASSIONE DI GESÙ  

PER L’UOMO   

(Verso la Pasqua) 

 

Venerdì 15 MARZO 2019    

Un mistero di comunione Mc 14, 22-26 

 

Venerdì 22 marzo 2019   

Non conosco quest’uomo Mc 14,66-72 

 

Venerdì 29 marzo 2019   

Salva te stesso Mc 15,29-39 

 

Venerdì 5 aprile 2019   

Le donne al sepolcro Mc 16,1-8 

 

Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle ore 18.00 o in 
alternativa alle ore 21.00. Questa terza tappa è accompagnata 

da don Maurizio. 


