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PAROLE DEL SIGNORE 
 
........................................... 
Equipe animazione 
Gioacchino, Antonella, Mario Tiso. 
 
Gal 4,6-7 
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, 
il quale grida: «Abbà! Padre!». Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche 
erede per grazia di Dio. 
 
PCC 
 
IMG 
Giardino con tante piante diverse: 
"lasciatevi potare da Gesù perchè possiate crescere belle e luminose" 
 
LOC 
Io sono la luce: 
non abbiate paura della luce e  
della verità che farò in voi 
 
Mt 21,5 
Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, 
figlio di una bestia da soma. 
 
1Tm 4,10.16 
Per questo infatti noi ci affatichiamo e combattiamo, perché abbiamo posto la nostra 
speranza nel Dio vivente, che è il salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che 
credono. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così facendo, 
salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. 
........................................... 
 
Preghiera su equipe e su Mario Landi 
 
Ez 38,7 
Sta' pronto, fa' i preparativi insieme con tutta la moltitudine che si è radunata intorno a te: 
sii a mia disposizione. 
 
Prv 27,23-24 
Preòccupati dello stato del tuo gregge,  
abbi cura delle tue mandrie,  
perché le ricchezze non sono eterne  
e una corona non dura per sempre. 
 
IMG 



Gesù offre da bere a equipe: 
bevete la mia acqua e dai vostri cuori sorgerà sapienza e intelligenza dello Spirito 
+ 
Da assemblea 
 
1Re 3,9-13 
Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e 
sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così 
numeroso?». Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa 
cosa.  
Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, 
né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai 
domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole.  
Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà 
dopo di te.  
Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro 
fra i re, per tutta la tua vita. 
 
Mt 10,1-4 
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e 
guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; 
Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; 
Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. 
 
........................................... 
Pomeriggio 
 
Esperienza spirituale: Il “silenzio” e il “deserto” per un tempo di discernimento personale    
    
 
Meditazione personale su 1Cor 2,9-15 
+ 
Tempo di purificazione, liberazione, guarigione su Is 61 
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PCC 
 
(Equipe PCC Stefania, Annamaria, Diego) 
 
Festa di San Bartolomeo.... 
"ecco un israelita in cui non c'è falsità...) 
 
Is 49,1.6 
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il Signore dal seno materno mi 
ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome.  
«È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i 
superstiti d'Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino 
all'estremità della terra». 



 
Rm 12,9-13 
La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con 
affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.  
 
Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore.  
Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. 
Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell'ospitalità. 
 
LOC 
Liberatevi dalle catene del passato, del pregiudizio, della sola esperienza:  
avete fallito ogni volta che avete agito senza Dio. 
Lasciatemi fare!  
Io sono il Signore. 
 
 
 
Parole di conferma alla PCC dall'assemblea... 
 
Sal 12,3.7; 
Si dicono menzogne l'uno all'altro, labbra adulatrici parlano con cuore doppio. Le parole 
del Signore sono parole pure, argento separato dalle scorie nel crogiuolo, raffinato sette 
volte. 
 
Sal 48,15 
Questo è Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre; egli è colui che ci guida in ogni tempo. 
 
Sir 14,1-2 
Beato l'uomo che non ha peccato con la sua bocca e non è tormentato dal rimorso dei 
peccati. Beato chi non ha nulla da rimproverarsi e chi non ha perduto la sua speranza. 
 


