
Finalmente  
nuovamente insieme! 





Gesù insegnaci a Pregare: 



Il nostro Gruppo 

Federica 



La nostra canzone: Acqua Siamo Noi: 
Acqua siamo noi, dall'antica sorgente 

veniamo; 

fiumi siamo noi, 

se i ruscelli si mettono insieme; 

mari siamo noi, se i torrenti si danno la 

mano; 

vita nuova c'è, se Gesù è in mezzo a noi. 

 

E allora diamoci la mano 

e tutti insieme camminiamo 

ed un oceano di pace nascerà; 

e l'egoismo cancelliamo, 

un cuore limpido sentiamo: 

è Dio che bagna del suo amor l'umanità. 

Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per 

l'uomo; 

crea tutti noi e ci ama di amore infinito; 

figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore; 

vita nuova c'è quando Lui è in mezzo a noi. 

 

 

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui; 

nuovi siamo noi, se l'amore è la legge di vita; 

figli siamo noi se non siamo divisi da niente; 

vita eterna c'è quando Lui è dentro noi. 





Ascoltiamo insieme la Parola di Gesù 
 Dal Vangelo secondo Giovanni 15,9-17: 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
  
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
  
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a 
voi. 
  
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 



Anche noi Siamo diventati Amici 

Un filo sottile ci tiene legati gli uni agli altri 



Anche noi Siamo diventati Amici  

Un filo sottile ci tiene legati gli uni agli altri 
un filo che a volte si tende e a volte sembra che ti lasci andare 



Quale amico ti è mancato di più 

Sapresti dire perché? 



L’amico è … 





Una preghiera a Maria mamma di Gesù 



Prossimo incontro 
  

il 25 novembre 
sempre qui in  
 

Chiesa di Santa 
Maria Maggiore  
 
dalle 16:30 alle 17:30 
 
Non mancare! 
Ti aspettiamo 


