GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
«NELLE MANI DEL PADRE»
LA PREGHIERA CON GESÙ IN UN TEMPO DI CRISI

Ripartono i Gruppi di Ascolto
Carissima comunità, invitati da don Marco, vorremmo presentarvi il cammino dei Gruppi di Ascolto
della Parola (GdA) proposto quest’anno 2022-23 dall’Apostolato Biblico della nostra diocesi. Si tratta
di piccoli gruppi che già da tempo si radunano presso le nostre case (o altra sede) per fare un cammino
di ascolto, di riflessione condivisa, di preghiera sulla Parola di Dio, e di fraternità. Gli incontri saranno
sette e quest’anno verteranno sul tema della preghiera nel vangelo di Luca. Il titolo come abbiamo
scritto sopra è: «Nelle mani del Padre. La preghiera con Gesù in un tempo di crisi».
Pregare insieme in questo tempo di crisi
In questi nostri tempi particolarmente difficili e per molti drammatici (covid; guerra in ucraina, ma
anche in altri luoghi; disastri ambientali, difficoltà economiche, povertà dilagante ecc…) siamo
invitati a fare un’esperienza di preghiera unendoci a quella di Gesù. La preghiera ha avuto un ruolo
decisivo nella sua vita; egli ha pregato molto il Padre, in solitudine e con i suoi discepoli, soprattutto
nei momenti più dolorosi della sua esistenza e si è rivelato «maestro di preghiera» per tutti noi, vicini
e lontani. La preghiera di Gesù, quindi sgorga con potenza dal suo animo non solo nel tempo della
gioia, ma anche nel tempo della prova e si nutre di un profondo silenzio e di un ascolto incessante
della Parola di Dio. Si esprime in lodi, ringraziamenti, ma anche in grida e suppliche.
La preghiera è la sua forza nascosta, è il segreto della sua vita, è all’origine dei suoi gesti potenti e
della sua infinita e traboccante misericordia. Essa è necessaria anche a tutti noi come l’aria che
respiriamo. È semplice perché è il linguaggio del cuore, è dono che scaturisce dall’alto, è come un
fuoco che ci scalda, ci consola, ci illumina. È la forza che ci spinge ad agire e operare con coraggio,
instancabilmente, insieme a Lui per i fratelli tutti. Così la PACE irrompe nei nostri cuori e nella nostra
umanità.
Accompagnati dalla sua Parola
Nei nostri gruppi desideriamo farci guidare dalla Parola stessa di Gesù scritta nel Vangelo. Vogliamo
ascoltare Lui, perché in quanto Figlio è intimo al Padre e dunque, in forza dello Spirito che possiede
e ci dona, è il Maestro per eccellenza.
Una novità nel metodo
Quest’anno i GdA saranno caratterizzati da una particolare attenzione ad un «ascolto attento e
silenzioso» sia della Parola evangelica, sia delle nostre parole, riflessioni e preghiere.
Chi desidera unirsi a noi in questo cammino sarà il benvenuto/a. Per aggiungersi a un GdA occorre
telefonare alla persona ospitante (vedi tabella seguente).
La commissione dei Gruppi di Ascolto

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
SUSSIDI PER I GRUPPI DI ASCOLTO

(disponibili in segreteria parrocchiale o in libreria)

1) PER I PARTECIPANTI: QUANDO PREGATE DITE PADRE. La preghiera con Gesù in un tempo
di crisi, Ed. in Dialogo. [Contiene le schede con i testi biblici e le preghiere.]
2) PER GLI ANIMATORI: NELLE MANI DEL PADRE, La preghiera con Gesù in un tempo di crisi.
Ed. in Dialogo. [Contiene i commenti ai testi evangelici].

I TEMI DEGLI INCONTRI
1. «Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto»: la preghiera di Gesù sul monte della
trasfigurazione (Lc 9,28-36).
2. «Quando pregate dite»: Padre nostro (Lc 11,1-4).
3. «Chiedete e vi sarà dato»: l’efficacia della preghiera (Lc 11,5-13).
4. «Diceva sulla necessità di pregare sempre…»: il giudice iniquo e la vedova importuna (Lc 18,18).
5. «Chiunque si esalta sarà umiliato»: il fariseo e il pubblicano (Lc 18,9-14).
6. «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; 23,44-46).
7. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili: il Magnificat e la gioia della preghiera di
Maria (Lc 1,46-55).
Gruppi

PERSONE OSPITANTI
O SEDI

Indirizzi

Telefoni
persone
ospitanti
0331 542358

1

BUZZI LUISA

Via Cavour 26

2

PIANA ALBA

320 2131188

3
4

PAGANI GABRIELLA LEONI
CEZZA SILVANA GATTI

Via Cavour 26
(Pomeriggio ore 16)
Via Cavour 10
Via Agosti 6

5
6

CHIESA S. MARTINO
DELL’ACQUA MASSIMO

Via S. Martino
Via priv. Bernocchi 3

335 7147823
0331 597936

7
8

FERRARI MARCO
GUIDI MARIA SERENA
PICCIONE

C.so Italia 24
Via Quintino Sella 51

0331 544871
0331 545259

0331 548282
389 2830038

ANIMATORI

P. SERGE REMY
NGABA EBOMBO
COROLLI ROBERTO
PELLEGRINI RITA
SUTERMEISTER
GUIDO
PEDERSOLI LIANA
SR MARIA TERESA
INTRANUOVO
SR MARCIA MUGLIA
MARINONI GUIA

DATE DEGLI INCONTRI presso le case ospitanti o sedi - ore 21
A) LA DATA DEL PRIMO INCONTRO:
- 14 ottobre per i gruppi: 1. 4. 5. 6. 7
- 21 ottobre per il gruppo 3
- 11 novembre per il gruppo 2. 8
B) LE DATE SUCCESSIVE: 11 novembre; 2 dicembre 2022; 13 gennaio; 3 febbraio; 24 febbraio; 14 aprile
2023 (da verificare con il proprio gruppo perché potrebbero esserci variazioni).

