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G. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
T. Amen.
I
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza:
donami lo sguardo e l’udito interiore,
perché non mi attacchi alle cose materiali
ma ricerchi sempre le realtà spirituali.
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell’amore:
riversa sempre più la carità nel mio cuore.
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità:
concedimi di pervenire alla conoscenza della verità
in tutta la sua pienezza.
Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che zampilla
per la vita eterna:
fammi la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre
nella vita e nella gioia senza fine.
Amen.
Sant’Agostino

Primo incontro

I

Dal Vangelo secondo Marco (8,27-33)

Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi
dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono
Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che
io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di
non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto
ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e
guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Parola del Signore

Chi sono i protagonisti?
Che cosa fanno?
Che cosa dicono?
Quali sentimenti esprimono?
Come reagiscono?
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Quale tratto del volto di Gesù mi colpisce?
Quale caratteristica di Gesù emerge?
Quale atteggiamento?
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Breve tempo di silenzio per riflettere personalmente su queste domande:
Cosa dice a me Gesù?
Come mi interpella?
Tempo per esprimere e condividere nel gruppo le risonanze
personali
M
Padre nostro...
Salmo 1
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Dopo l’incontro ad ogni partecipante viene consegnato un foglietto su
cui, durante la settimana, scriverà la sua risposta alla domanda che
Gesù rivolge ad ognuno di noi: “Tu, chi dici che io sia?”
Li raccoglieremo all’incontro successivo per portarli come segno il
Giovedì Santo .

