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“Non preoccupatevi… cercate prima il Suo regno” 

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.

Un’immagine “importante”

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 6, 24-34

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

• Non potete servire Dio e il denaro (v. 24)
Gesù è molto chiaro su questo punto:  ciascuno dovrà fare la 
propria  scelta  ed  essere  coerente:  da  una  parte  ci  sono  il 
denaro,  le  ricchezze,  le  comodità  che  il  mondo  ci  propone 
continuamente come fulcro delle nostre vite; dall'altra c'è Dio.

Cosa  pongo  al  primo  posto  nella  mia  vita?  Cosa  c'è  di  veramente  
essenziale? Ci sono delle cose che non riesco a gestire, che mi rendono  
schiavo? Riesco a trovare un equilibrio oppure sono continuamente alla  
ricerca di false sicurezze? 

• Non preoccupatevi… cercate prima il Regno di Dio (vv. 25-
34)
La  Scrittura  ci  invita  a  non  essere  schiavi  del  tempo,  a  non 
vivere sempre di corsa e sotto stress, a non affannarci troppo 
dietro a preoccupazioni poco importanti che poco hanno a che 
fare con ciò che davvero ci  fa stare bene (la società ci  vuole 
attivi, produttivi, sempre al top), ma non solo, il Vangelo ci aiuta 
a saper riconoscere le cose veramente belle e importanti sulle 
quali fondare la nostra vita.

Riesco a cogliere la vera bellezza in me e in ciò che mi circonda per poter  
vedere  il  mondo  in  maniera  limpida  e  profonda  oppure  mi  fermo  ai  
significati superficiali?
Trovo  del  tempo,  quotidianamente,  per  me  stesso  e  per  creare  un  
rapporto con Dio nella preghiera che mi aiuta a scoprire la vera bellezza?
So  ringraziare?  Oppure  vivo  sempre  sotto  stress,  continuamente  PRE-
OCCUPATO di non riuscire a gestire tutto da solo? 
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Reposizione  – CANONE

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

Condivisione

Nel finale – RESTA ACCANTO A ME 

Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.

Fa’ che chi mi guarda non veda che Te.
Fa’ che Chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a Te
e trovi quell’amore che hai dato a me. Rit.
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