
SECONDO INCONTRO – 3 novembre 2021

PRIMO PASSO
dal Vangelo di Marco  cap 1, 16-20

Passando lungo il mare della Galilea
Gesù vide Simone e Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. 
Andando un poco oltre, vide sulla
barca anche Giacomo di Zebedèo e
Giovanni suo fratello mentre
riassettavano le reti. 

ATTIVITÀ
Se Gesù passasse
oggi di qui, vicino
alla casa dove
abitiamo e
incontrasse me...
Come sarebbe la
descrizione nel
racconto?
Proviamo allora
a rispondere: io
chi sono? cosa
faccio? Come è il
mio carattere?



SECONDO PASSO
Passando lungo il mare della Galilea,  Gesù vide 
Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 
Andando un poco oltre, vide sulla barca anche 
Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello 
mentre riassettavano le reti. 
Li chiamò. 

Canto - “Camminerò”
Camminerò, camminerò nella tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar per sempre 
insieme a te.

1. Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'Amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così: 

3. Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò: 

2. Or non m'importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì;
che dissi al Signore così:

4. A volte sono triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l'amor;
son questi i doni che lui fa a me;
felice ritorno a cantar:



TERZO PASSO
Gesù disse ad Andrea e a Simone: 
«Seguitemi, 
vi farò diventare pescatori di uomini». 
E subito, lasciate le reti, lo seguirono. 
Anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni 
suo fratello  lasciato il loro padre Zebedèo 
sulla barca con i garzoni, lo seguirono.

La preghiera degli amici di Gesù

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.

Anche noi accogliamo 
l’invito a seguire Gesù. 
Ci avviciniamo al 
Tabernacolo. 
Il luogo in ogni Chiesa 
dove è conservato il 
pane consacrato, il 
modo in cui Gesù si 
rende vicino a noi.


