ITINERARIO 2022-23 PER I GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

“Nelle mani del Padre”
La preghiera con Gesù in un tempo di crisi

Il cammino si snoda

attraverso alcune pagine del
Vangelo di Luca. Ascolteremo insieme
sette momenti della vita di Gesù, nei quali
la preghiera ha avuto un ruolo decisivo, sia nella sua pratica personale (Gesù “uomo di
preghiera”), sia nella sua predicazione (Gesù “maestro di preghiera”).
Così saremo in grado di riconoscere il senso, il valore e la forza consolante, illuminante e
motivante della stessa preghiera di Gesù.
In Luca la preghiera è parte essenziale dell’annuncio cristiano; egli sostiene che non si
può capire chi è Gesù e neppure cosa comporta la sua opera di salvezza nella nostra
vita, se non si comprende e non si vive la sua stessa preghiera.
Nelle scelte personali , nel discernimento comunitario, nelle inquietudini che rendono incerti e
smarriti a proposito del futuro dell’umanità e del pianeta, in un tempo di crisi desideriamo
imparare a pregare con Gesù il Padre, vivendo la sua stessa preghiera.

I temi degli incontri
Primo incontro – 24 ottobre 2022
MENTRE PREGAVA, IL SUO VOLTO
CAMBIO’ D’ASPETTO. La preghiera di
Gesù sul monte della trasfigurazione (Lc
9,28-36)
Secondo incontro – 28 novembre 2022
QUANDO PREGATE DITE. Il Padre
nostro (Lc 11,1-4)
Terzo incontro – 18 dicembre 2022
CHIEDETE E VI SARA’ DATO.
L’efficacia della preghiera (Lc 11,5-13)
Quarto incontro – 23 gennaio 2023
DICEVA SULLA NECESSITA’ DI
PREGARE SEMPRE. Il giudice iniquo e la
vedova importuna (Lc 18,1-8)

Quinto incontro – 27 febbraio 2023
CHIUNQUE
SI
ESALTA
SARA’
UMILIATO. Il fariseo e il pubblicano (Lc
18,9-14)
Sesto incontro – 27 marzo 2023
PADRE,
NELLE
TUE
MANI
CONSEGNO IL MIO SPIRITO. La
preghiera di Gesù sul monte degli ulivi e
sulla croce (Lc 22,39-46;23,33-34; 23,4446)
Settimo incontro – 17 aprile 2023
HA ROVESCIATO I POTENTI DAI
TRONI, HA INNALZATO GLI UMILI.
Il Magnificat e la gioia della preghiera di
Maria (Lc 1,46-55)

Gli Animatori degli incontri, cui rivolgersi per ogni informazione, sono :

- Ernestina Colombo
- Carlo Gandini
- Antonella Gigante
- Maria Teresa Gorla
- Maria Lena Zaffaroni

(gruppo di via Pavese, 79):
(gruppo di via F.lli Rosselli, 33):
(gruppo di via Bainsizza, 210):
(gruppo di via S. Pietro, 51):
(gruppo di via Cabella, 185):

tel. 02.965.75.17
tel. 348.22.25.701
tel. 338.24.29.510
tel. 347.31.77.085
tel. 338.19.23.809

