
  3. “chi perderà la prorpia vita per causa mia e  del  

   Vangelo, la salverà”. [Mc 8, 35] 

  4. “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio  

   nome, accoglie me;” [Mc 9, 37] 

  5. “Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo  

   Impedite”: [Mc 10, 14] 
 

——————————————————————— 
 

Guida   Nel nome del Padre ... Tutti: Amen 

Guida   Gloria al Padre ...  Tutti: Come era nel principio ... 

 

TESTI BIBLICI [dal Vangelo di Luca] 

  1. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio 

   e la osservano”. [Lc 11, 28] 

  2. Tenetevi pronti, perché, nell’ora che non  

   immaginate viene il Figlio dell’uomo”. [Lc 12, 40] 

  3. Non potete servire Dio e la ricchezza”. [Lc 16, 3] 

  4. Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo  

   impedite;”[Lc 18, 16] 

  5. ”Oggi per questa casa è venuta la salvezza,”. [Lc 19, 9] 
   

  ———————————————————————- 
 

Guida   Nel nome del Padre ... Tutti: Amen 

Guida   Gloria al Padre ...  Tutti: Come era nel principio ... 

 

TESTI BIBLICI [dal Vangelo di Luca] 

Guida 1. “Questo è il mio corpo che è dato per voi, ”. [Lc 22,19] 

  2. “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue,  

   che è versato per voi”. [Lc 22,20] 

  3. “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!”.  
   [Lc 22, 42] 

  4. “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 

   [Lc 24, 46] 

  5. “Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio  

   io!” [Lc 24, 39]   
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PREGARE CON IL VANGELO 
 

 [Chi guida la preghiera dice un versetto del vangelo e l’assemblea lo ripete. Lo stesso versetto può essere 

ripetuto varie volte. All’inizio e alla fine di ogni versetto ripetuto varie volte si dice ‘Gloria al Padre ...’. Si 

prega molto lentamente, il testo evangelico che viene ripetuto deve passare per la mente e per il cuore. Si 

può fare questa preghiera fino a completare la corona del rosario ...] 
 

Guida   Nel nome del Padre ... Tutti: Amen 

Guida   Gloria al Padre ...  Tutti: Come era nel principio ... 

 

 TESTI BIBLICI [dal Vangelo di Giovanni] 

Guida 1. “Rabbí, Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele”.  
   [ Gv 1, 49] 

  2. “Credo, Signore!” [Gv 9, 38] 

  3. “Si, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di  

   Dio”. [Gv 11, 27] 

  4. “Mio Signore, e mio Dio!” [Gv 20, 29] 

  5. “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. [Gv 21,  16] 

——————————————- 
Guida   Nel nome del Padre ... Tutti: Amen 

Guida   Gloria al Padre ...  Tutti: Come era nel principio ... 

 

TESTI BIBLICI [dal Vangelo di Giovanni] 

Guida 1. “E il Verbo si fece carne  e venne ad abitare in mezzo 

   a noi”. [ Gv 1, 12] 

  2. “Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più  

   sete” [Gv 4, 14] 

  3. “Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà  

   più fame”. [Gv 6, 35] 

  4. “In verità, in verità io vi dico prima che Abramo  

   fosse, Io sono” [Gv 8, 58] 

  5. “In verità, in verità io vi dico : io sono la porta delle  

   pecore”. [Gv 10, 7] 

“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù ...”  [Eb 12, 1-2] 



Guida   Nel nome del Padre ... Tutti: Amen 

Guida   Gloria al Padre ...  Tutti: Come era nel principio ... 

TESTI BIBLICI [dal Vangelo di Giovanni] 

Guida 1. “Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore ”.  
   [ Gv 10, 14] 

  2. “Io e il Padre siamo una cosa sola”. [Gv 10, 30] 

  3. “Io sono la risurrezione e la vita; [Gv 11, 23;] 

  4. “Chi crede in me, anche se muore vivrà”. [Gv 11, 23] 

  5. “Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore”.  
   [Gv 15,  1] 

——————————————- 
 

Guida   Nel nome del Padre ... Tutti: Amen 

Guida   Gloria al Padre ...  Tutti: Come era nel principio ... 

 

TESTI BIBLICI [dal Vangelo di Matteo] 

Guida: 1. “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei 

   cieli”. [ Mt 5, 03] 

  2. “Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno  

   consolati”.  [Mt 5, 04] 

  3. “Beati i miti, perché avranno in eredità la terra”. 
    [Mt 5, 05] 

  4. “Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia,  

   perché saranno saziati”. [Mt 5, 06] 

  5. “Beati i misericordiosi, perché troveranno  

   misericordia”.  [Mt 5, 07] 

——————————————- 
Guida   Nel nome del Padre ... Tutti: Amen 

Guida   Gloria al Padre ...  Tutti: Come era nel principio ... 

 

TESTI BIBLICI [dal Vangelo di Matteo] 

Guida: 1. “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”. [ Mt 5, 08] 

  2. “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati 

   figli di Dio ”.  [Mt 5, 9] 

  3. “Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il 

   regno dei cieli ”.  [Mt 5, 10] 

  4. “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi  

   perseguitano ”. [Mt 5, 44] 

  5. “Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo  

   nome ”.  [Mt 6, 09] 

Guida   Nel nome del Padre ... Tutti: Amen 

Guida   Gloria al Padre ...  Tutti: Come era nel principio ... 
 

TESTI BIBLICI [dal Vangelo di Marco] 

Guida: 1. “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi  

   sentieri ”. [ Mc 1, 03] 

  2. “Tu sei il Figlio mio, l’amato, in Te ho posto il mio  

   compiacimento ”.  [Mc 1, 11] 

  3. “Il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel  

   vangelo ”.  [Mc 1, 15] 

  4. “Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di  

   uomini ”. [Mc 1, 17] 

  5. “Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i  

   peccatori ”.  [Mc 2, 17] 
 

—————————————— 
 

Guida   Nel nome del Padre ... Tutti: Amen 

Guida   Gloria al Padre ...  Tutti: Come era nel principio ... 

 

TESTI BIBLICI [dal Vangelo di Marco] 

Guida: 1. “Il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato”.  
   [ Mc 2, 18] 

  2. “Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello,  

   sorella e madre ”.  [Mc 3, 35] 

  3. “Con la misura con la quale misurate sarà misurato  

   a voi”. [Mc 4, 24] 

  4. “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”.  
   [Mc 4, 40] 

  5. “Coraggio, sono io, non abbiate paura!”.  [Mc 6, 50] 
 

—————————————— 
 

Guida   Nel nome del Padre ... Tutti: Amen 

Guida   Gloria al Padre ...  Tutti: Come era nel principio ... 
 

TESTI BIBLICI [dal Vangelo di Marco] 

Guida: 1. “Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare 

   i muti”. [Mc 7, 37]  

  2. Perché chi vuole salvare la propria vita,  

   la perderà;” [Mc 8, 35]  


