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INVITO ALLA PREGHIERA

Signore, apri le nostre labbra
E la nostra bocca proclami la tua lode.

Signore purificaci fin nelle profondità del cuore
E saremo capaci di ascoltare la tua parola.

Signore, accendi in noi la fiamma del tuo amore.
E tutto il nostro essere sarà illuminato dalla tua presenza.

Signore, aprici alla conoscenza della tua parola.
E anche noi diventeremo tuoi discepoli.

CANTO - INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Rit. Spirito Santo, Tu che santifichi e liberi l'uomo:
dacci il coraggio di proclamare il tuo amore che salva.

Tu sei come un fuoco acceso per rischiarare e illuminare il mondo: 
Tu sei la luce che ci rivela l'amore del Padre;
Tu ci apri gli occhi per riconoscere il volto di Cristo. Rit.

Libero sei come il vento, se! l'acqua viva che ci dà al vita; 
Sei la presenza di Dio che agisce, che ama e che salva; 
Tu se! la forza che ci rinnova e che trasforma il mondo. Rit.

Noi per Te riceveremo la libertà che il Padre dà ai suoi figli: 
dalla paura e dal peccato ci hai liberati;
quella paura che ci divide e ci tiene schiavi. Rit.

Noi saremo testimoni di quella forza che ci tiene uniti. 
Sei Tu l'amore che ci riunisce in un solo corpo.
Tu ci hai mandato per realizzarlo e per dirlo a tutti. Rit.



ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo secondo Matteo (16,13-23)

La "confessione" di Pietro

13Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: “La 
gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?". 14Risposero: "Alcuni Giovanni il Battista, altri 
EIia, altri Geremia o qualcuno dei profeti”. 15Disse loro: “Voi chi dite che io sia?". 
16Rispose Simon Pietro: 'Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. 17E Gesù: "Beato te, 
Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre 
mio che sta nei cieli. 18E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. 19A te darò le chiavi del 
regno del cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli". 20Allora ordinò ai discepoli di non dire ad 
alcuno che egli era il Cristo. 21Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi 
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei 
sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. 22Ma Pietro lo 
trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: "Dio te ne scampi, Signore; questo 
non ti accadrà mai". 23Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: "Lungi da me, satana! Tu mi sei 
di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”.

– SILENZIO

–  PISTE DI RIFLESSIONE

–  DOMANDE PER NOI

Al centro del Vangelo troviamo le parole di Pietro:
«TU SEI IL CRISTO». Ma anche Pietro ha dovuto faticare per 
comprendere le profondità di significato nascoste nella sua 
affermazione. La sua fatica è anche la nostra. Ma anche la sua gioia e la 
sua fede possono diventare nostre.

– Qual’è il nostro atteggiamento di fronte al "personaggio Gesù"?

- Siamo soprattutto curiosi di conoscere i particolari della sua vita, o
siamo realmente "disponibili" ad aprigli la vita?



– Conosciamo film, canzoni, opere sulla vita di Cristo?

- La sua figura interessa gli uomini del nostro tempo? Qual è
l'opinione su di Lui?

- Per la tua esperienza, hai constatato nel cuore delle persone l'attesa di 
Qualcuno o qualcosa che dia senso alla vita?

GESTO
Unzione con l'olio profumato

CANTO 
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