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“Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”

Sintonizzazione  – Noi veniamo a te

Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor,
solo Tu hai parole di vita!
E rinascerà dall’incontro con Te una nuova umanità.

Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami all’ascolto

e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito. Rit.

Tu amico degli uomini, Tu ci chiami fratelli

e rivivi con noi l’avventura di un nuovo cammino.

Testimonianza

In ascolto – OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo

e non vi ritornano
senza irrigare e far germogliare la terra.

Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,

senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata;

ogni mia parola, ogni mia parola.
(2 volte)
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Parola di Dio in Matteo 4, 12-23

Esposizione  – CANONE

Voglio solo prendere un po di tempo per pregare
Voglio solo prendere un po di tempo per pregare, Gesù...

Preghiera e riflessione personale

 Gesù è venuto per tutti, proprio per tutti (vv. 12-16)
Gesù  è  quella  luce  che  può  illuminare  il  cammino  di  chi  lo
incontra, che può guarire le ferite, che può portare germi di vita
nelle  pieghe  più  nascoste,  nelle  parti  più  buie  della  nostra
esistenza.  Tocca  a  noi  aprire  la  porta  del  cuore  e  accogliere
questa luce.
Quali sono le parti buie della mia vita che sento avere più bisogno
della Luce portata da Gesù?  La Luce è per tutti:  essere cristiani
significa  aprirsi  e  comprendere  il  diverso,  oppure  è  un  mio
strumento di giudizio che mi fa alzare dei muri con chi o con ciò
che non mi va a genio?

 Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino (v. 17)
Convertirsi  per  cosa?  Perché  è  vicino  il  Regno  dei  cieli!
Effettivamente  in  Gesù  il  Regno  dei  cieli  non  solo  si  sta
avvicinando, ma si è fatto presente nel vero senso della parola.
Il Regno dei cieli è Gesù stesso con la sua presenza che salva... la
sua presenza non è legata a un sentimento, qualcosa che sento
o  non  sento  con  il  cuore;  e  non  è  nemmeno  legata  a  un
ragionamento, qualcosa che penso o rifiuto con la mia testa... la
sua  presenza  è  una  persona  concreta  che  chiede  di  essere
incontrata, di abitare la mia vita.
Cosa vuol dire per me conversione continua? Quali  aspetti della
mia vita, del mio carattere, del mio modo di fare andrebbero un
po' rivisti per far spazio a Gesù che vuole incontrarmi?
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 Seguitemi, vi farò pescatori di uomini (vv. 18-22)
Il  Signore  porta  continua  novità  e  non  si  stanca  mai  di
annunciare  la  Vera  Vita,  non  si  stanca  mai  di  cercare  ciascun
uomo, di cercare me, te… ci cerca nella nostra vita quotidiana, in
ciò che stiamo vivendo.
Quali sono i dubbi che mi porto dentro nel mio essere messaggero
del Vangelo e “pescatore di uomini”? Cosa significa per me seguire
Gesù?

 Gesù insegna, annuncia e si prende cura (v. 23)
Cosa significa per me accogliere la salvezza che Gesù è venuto a
portare? Se sono un educatore o un animatore, cosa vuol dire per
me insegnare?

Dall’Esortazione Apostolica di papa Francesco, 
la Gioia del Vangelo 47: 

«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. (…) Preferisco
una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade,
piuttosto  che  una  Chiesa  malata  per  la  chiusura  e  la  comodità  di
aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di
essere  il  centro  e  che  finisce  rinchiusa  in  un  groviglio  di  ossessioni  e
procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la
nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e
la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede
che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di
sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci
danno una falsa  protezione,  nelle  norme che ci  trasformano in  giudici
implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è
una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date
loro da mangiare”»  (Mc 6,37).
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Reposizione  – CANONE

Jesu, adoramus Te. Jesu, adoramus Te.
Jesu, adoramus Te, adoramus Te

Condivisione

Nel finale – POPOLI TUTTI ACCLAMATE

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.

Shout to the Lord all the Earth, let us sing
Power and majesty, praise to the King.
Mountains bow down and the seas will roar
at the sound of Your name.
I sing for joy at the work of Your hand,
Forever I'll love You, forever I'll stand,
Nothing compares to the promise I have in You.
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