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Primo incontro – lunedì 23 settembre 2019 

La decisione 
 

Saluto iniziale 
 

Canto 
 

Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 
 

Chiamato sei Paraclito 
e dono dell'Altissimo, 
sorgente limpidissima, 
d'amore fiamma vivida. 
 

I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 
 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l'anima 
nei nostri corpi deboli. 
 

Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 

Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l'Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen. 
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Preghiamo con un salmo 
 

Quale gioia, quando mi dissero: 
"Andremo alla casa del Signore".  
E ora i nostri piedi si fermano 
alle tue porte, Gerusalemme!  
 
Gerusalemme è costruita 
come città salda e compatta.  
Là salgono insieme le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge di Israele, 
per lodare il nome del Signore.   
Là sono posti i seggi del giudizio, 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme: 
sia pace a coloro che ti amano,  
sia pace sulle tue mura, 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: "Su di te sia pace!".  
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 
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Ascoltiamo la parola di Dio 
 
Dal vangelo di Luca (9, 51-62) 
 

51 Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato 
elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme 52 e mandò messaggeri davanti a 
sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di 
Samaritani per preparargli l'ingresso.  53 Ma essi non vollero 
riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. 54 Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: "Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco 
dal cielo e li consumi?". 55 Si voltò e li rimproverò. 56 E si misero 
in cammino verso un altro villaggio. 
 57 Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: "Ti 
seguirò dovunque tu vada". 58 E Gesù gli rispose: "Le volpi hanno 
le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo 
non ha dove posare il capo". 59 A un altro disse: "Seguimi". E 
costui rispose: "Signore, permettimi di andare prima a seppellire 
mio padre". 60 Gli replicò: "Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti; tu invece va' e annuncia il regno di Dio". 61 Un altro disse: 
"Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli 
di casa mia". 62 Ma Gesù gli rispose: "Nessuno che mette mano 
all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio". 

 
Lectio – Meditatio – Breve silenzio – Proposta di Actio 
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Gesto comunitario 
 

L’assemblea si porta cantando l’“Ave Maria” davanti alla statua della 
Madonna per una preghiera di affidamento 
 

Veniamo da te, o Madre, 
per trovare consolazione e rifugio. 
Ci bastano pochi istanti 
alla tua presenza: 
una preghiera a fior di labbra,  
uno sguardo grato e commosso, 
un piccolo lume acceso. 
 

Sostiamo con fiducia 
davanti al tuo volto 
e ti offriamo gli affanni della vita; 
guarda con tenerezza 
ai nostri affetti più cari, 
e guarisci con cura amorosa 
le ferite e le paure del cuore. 
 

Il Figlio amato 
che tieni tra le braccia 
ci custodisca nella sua misericordia, 
e ci riporti a casa. 
Amen. 
 
Padre nostro – Saluto finale 
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Secondo incontro – martedì 24 settembre 2019 

Lo stile 
 

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. 
 

Preghiamo con un salmo 
 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? 
Chi dimorerà sul tuo santo monte? 
 
Colui che cammina senza colpa, 
agisce con giustizia e parla lealmente, 
non dice calunnia con la lingua, 
non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulto al suo vicino. 
 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
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ma onora chi teme il Signore. 
Anche se giura a suo danno, non cambia; 
presta denaro senza fare usura, 
e non accetta doni contro l`innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. 
 
Gloria. 
 
Ascoltiamo la parola di Dio 
 
Dal vangelo di Luca (10, 1-20) 
 

1 Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a 
due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
2 Diceva loro: "La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella 
sua messe! 3 Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 
4 non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. 5 In qualunque casa entriate, 
prima dite: "Pace a questa casa!".  6  Se vi sarà un figlio della pace, 
la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7 
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, 
perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da 
una casa all'altra. 8 Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 9 guarite i 
malati che vi si trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di Dio". 
10 Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite 
sulle sue piazze e dite: 11 "Anche la polvere della vostra città, che 
si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 
sappiate però che il regno di Dio è vicino". 12 Io vi dico che, in quel 
giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città. 
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13 Guai a te, Corazìn, guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a 
Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, 
già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero 
convertite. 14 Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate 
meno duramente di voi.  15 E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata 
fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai!  
16 Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi 
disprezza me disprezza colui che mi ha mandato". 
 17 I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: "Signore, 
anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome". 18 Egli disse 
loro: "Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. 19 Ecco, 
io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e 
sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. 20 
Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli". 
 
Lectio – Meditatio – Breve silenzio – Proposta di Actio 
 

Gesto comunitario 
 

L’assemblea si porta cantando l’ “Ave Maria” davanti alla statua della 
Madonna per una preghiera di affidamento (preghiera a pag. 4) 
 

Padre nostro – Saluto finale 
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Terzo incontro – mercoledì 25 settembre 2019 

L’insegnamento 
 

Saluto iniziale 
 

Canto 
 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 
 

E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 

 
Preghiamo con un salmo 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome.  

Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia; 
egli sazia di beni i tuoi giorni 
e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. 
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Il Signore agisce con giustizia 
e con diritto verso tutti gli oppressi. 
Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Egli non continua a contestare 
e non conserva per sempre il suo sdegno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Come il cielo è alto sulla terra, 
così è grande la sua misericordia su quanti lo temono;  

come dista l'oriente dall'occidente, 
così allontana da noi le nostre colpe. 
Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 
Perché egli sa di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere. 

Ma la grazia del Signore è da sempre,  

dura in eterno per quanti lo temono; 
la sua giustizia per i figli dei figli, 
per quanti custodiscono la sua alleanza 
e ricordano di osservare i suoi precetti. 
 

Benedici il Signore, anima mia.  
 

Gloria  
 

Ascoltiamo la parola di Dio 
 
Dal vangelo di Luca (11, 1-13) 
 

1 Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno 
dei suoi discepoli gli disse: "Signore, insegnaci a pregare, come 
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anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli". 2 Ed egli disse 
loro: "Quando pregate, dite: 
 

Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
3 dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
4 e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione". 
 
5 Poi disse loro: "Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da 
lui a dirgli: "Amico, prestami tre pani, 6 perché è giunto da me un 
amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli", 7 e se quello 
dall'interno gli risponde: "Non m'importunare, la porta è già 
chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per 
darti i pani", 8 vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché 
è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene 
quanti gliene occorrono. 
9 Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto. 10 Perché chiunque chiede riceve e chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 11 Quale padre tra voi, se il 
figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? 12 
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?  13  Se voi dunque, 
che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più 
il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 
chiedono!". 
 

Lectio – Meditatio – Breve silenzio – Proposta di Actio 
 

Gesto comunitario 
 

L’assemblea si porta cantando l’ “Ave Maria” davanti alla statua della 
Madonna per una preghiera di affidamento (preghiera a pag. 4) 
 

Padre nostro – Saluto finale  
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Quarto incontro – giovedì 26 settembre 2019 

La testimonianza 
 

Saluto iniziale 
 

Canto 
 

Il Signore è il mio pastore, 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 

È il ristoro dell’anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo Nome, 
dietro Lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura, 
non avrò a temere alcun male, 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 

Quale mensa per me Tu prepari, 
sotto gli occhi dei miei nemici 
e di olio mi ungi il capo, 
il mio calice è colmo di ebbrezza. 
 

Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
 
 
 



13 
 

Preghiamo con un salmo 
 

Dio, per il tuo nome, salvami, 
per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca; 
 
poiché sono insorti contro di me gli arroganti 
e i prepotenti insidiano la mia vita, 
davanti a sé non pongono Dio. 
Ecco, Dio è il mio aiuto, 
il Signore mi sostiene. 
 
Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, 
Signore, loderò il tuo nome perché è buono; 
da ogni angoscia mi hai liberato 
e il mio occhio ha sfidato i miei nemici. 
 
Gloria  
 

Ascoltiamo la parola di Dio 
 
Dal vangelo di Luca (12, 1-12) 
 

1 Intanto si erano radunate migliaia di persone, al punto che si 
calpestavano a vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi 
discepoli: "Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. 
2 Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che 
non sarà conosciuto. 3 Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre 
sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle 
stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. 
4 Dico a voi, amici miei: non abbiate paura di quelli che uccidono 
il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. 5 Vi mostrerò 
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invece di chi dovete aver paura: temete colui che, dopo aver 
ucciso, ha il potere di gettare nella Geènna. Sì, ve lo dico, temete 
costui. 6 Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? 
Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. 7 Anche 
i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura: 
valete più di molti passeri! 
8 Io vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il 
Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; 9 ma chi 
mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli 
angeli di Dio. 
10 Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo, gli sarà perdonato; 
ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo, non sarà perdonato. 
11 Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e 
alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, 
o di che cosa dire, 12 perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel 
momento ciò che bisogna dire". 
 
Lectio – Meditatio – Breve silenzio – Proposta di Actio 
 

Gesto comunitario 
 

L’assemblea si porta cantando l’ “Ave Maria” davanti alla statua della 
Madonna per una preghiera di affidamento (preghiera a pag. 4) 
 

Padre nostro – Saluto finale 
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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 2019-2020 

 
 

IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME 
La sequela di Gesù nel vangelo di Luca 

 
 

Prima tappa: GLI INIZI 
 (Esercizi spirituali di inizio anno) 

 

 
Lunedì 23 settembre 2019    
La decisione    Lc 9, 51-62 
 
Martedì 24 settembre 2019   
Lo stile      Lc 10, 1-20 
 
Mercoledì 25 settembre 2019   
L’insegnamento   Lc 11, 1-13 
 
Giovedì 26 settembre 2019   
La testimonianza   Lc 12, 1-12 
 

Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle ore 17 o in alternativa alle ore 21. 
Questa prima tappa è accompagnata da don Davide da don Maurizio 
 


