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La Parola                                     “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4) 
L’ascolto e il dialogo sono i primi passi della relazione e dell’amicizia. Ascoltare la voce del Signore 
Gesù, è volerlo conoscere, scoprire la Sua vita. La gente lo ascoltava con meraviglia e stupore: le sue 
parole sono vive e forti. Dio non fa rumore assordante, ci chiede tempo e spazio di ascolto.

Signore Gesù, quanti suoni e quante voci sentiamo ogni giorno. Faccio fatica a rimanere in silenzio e dare 
attenzione alle persone che mi stanno accanto. Fa’ che ascoltiamo la voce di chi ci è vicino e la Tua Parola.

Il Cammino                      “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo” (Mt 17,5) 
La voce di Dio indica che è Gesù da seguire: il Suo volto è luminoso, è bello stare con Lui. 
I grandi uomini e donne si sono messi in cammino con Dio. Seguire è fidarsi.

Sei tu, Signore Gesù il Figlio amato da ascoltare. Seguire i tuoi passi è rimanere con Te, vedere la Tua luce, 
ascoltare la Parola, ringraziare e chiederti  di starci vicino, perdonare come hai fatto tu. Potevi scegliere una 

vita di successo e invece hai scelto di essere in cammino con noi.

L’Acqua                  “L’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,4)
L’acqua è necessaria per vivere, per il creato e l’uomo: lava, disseta, ristora e rinfresca. Nel Battesimo 
siamo immersi nella vita di Dio e nella Chiesa per trovare novità, sostegno e forza. Riceviamo il dono 
della vita per essere sorgente di vita.

Signore Gesù, acqua fresca e zampillante; noi cerchiamo di dissetarci a tante fonti. 
La fede in Te ci fa diventare sorgente che dona la gioia di conoscerti e di incontrarti: 

Signore Gesù, donaci l’acqua che ci disseta.

La Luce                                                                                                                               “Io sono la luce del mondo” (Gv 9,5)
È grazie alla luce che noi vediamo la realtà, ci accorgiamo dei colori e delle cose. La luce è vita, non 
è il contrario delle tenebre, è ciò che fa esistere il mondo. Alla nascita ‘veniamo alla luce’, riceviamo 
luce dal sole, dalle persone, dal bene che sperimentiamo… ciò che ci fa vivere è luce.

Sei la nostra luce, Signore Gesù. Quando vediamo le tenebre, quando ci sentiamo soli, 
quando non ci sentiamo capiti… rischiara i nostri passi. 

Abbiamo ricevuto la fiamma della Tua luce al Battesimo, fa’ brillare la Luce in noi.





La Preghiera                                                                                                                               “Signore, se tu…” (Gv 11,32)
A chi rivolgere la nostra voce? La preghiera è un dialogo, nella preghiera portiamo il mondo: il grazie, 
le richieste, le nostre confidenze, le preoccupazioni. Si è davvero grandi quando si impara a chiedere 
per se stessi e per gli altri.

Signore Gesù, tu ci mostri che la vita non è fatta per trattenere per sé, ma per donare. Pregare ci fa entrare in 
dialogo con Te: ti raccontiamo la nostra vita, il bene e il male che avvengono nel mondo. Donaci di invocarti e 
di ringraziarti ogni giorno, di pregarti insieme ogni domenica,  fa’ che la preghiera sia parte della nostra vita.

Le Palme                                                                                 “Benedetto colui che viene nel nome del Signore” (Mt 21,9) 
Il Salvatore viene in nome di Dio per portare pace e libertà. Il nome Cristo indica colui che viene 
consacrato con l’olio. Noi siamo segnati con l’olio al Battesimo e alla Cresima: olio della gioia, della 
forza di Dio per vivere come Gesù.  

Tra le grida delle folle tu entri a Gerusalemme, oggi rischiamo di non accorgerci che ci sei. Grazie Signore 
che ci doni l’olio che dà sapore, che protegge e guarisce, che tonifica e dona bellezza. È l’olio della Tua 

presenza. Fa’ che viviamo la stessa gioia di chi ti ha accolto con le palme in mano.

Il Servizio                                                                                                   “Cominciò a lavare i piedi dei discepoli” (Gv 13,5) 
Signore Gesù, prima che tante parole è il tuo esempio a parlare. Gesti concreti e chiari: è più grande 
chi serve gli altri… e tu lo fai! Cambia il mondo il dono di sé, e tu non ti tiri indietro. 

Signore Gesù, insegnaci l’arte di amare. Mai ci possiamo sentire arrivati, c’è sempre un modo per donare 
qualcosa di noi o di ciò che abbiamo. Come tu hai lavato i piedi ai discepoli, fa che anche noi viviamo il 

servizio per scoprire che amare è il segreto della vita.

Il Dono                                                                                                                    “E Gesù, emesso un alto grido, spirò” (Mt 27,50)
Non servono parole da dire di fronte al dolore. Ancora meno di fronte ad un innocente che 
ingiustamente si offre come dono per salvare, per il bene di altri, per far vedere che la storia non è 
fatta da chi grida, ma da chi nel silenzio è capace di donare.

Siamo nel silenzio anche noi, Signore Gesù! 
Il silenzio della protesta per l’innocente ucciso dalla violenza; per il dolore che non trova un perché, per 

l’indifferenza. Il dono della Tua vita Signore, diventi una voce che parla in noi!
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Il Risorto                                                                                                                           
“Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!»”. (Gv 20,1)
“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro 
con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte.” 

(Benedetto XVI, Deus Caritas Est, 1)

La Comunità  
“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!»”. (Gv 20,19-20)
“[...] lo Spirito: è Lui che mette ordine nella frenesia. Egli è pace nell’inquietudine, fiducia nello 
scoraggiamento, gioia nella tristezza, gioventù nella vecchiaia, coraggio nella prova. È Colui che, tra 
le correnti tempestose della vita, fissa l’àncora della speranza che ci trasmette la tenerezza di Dio. 
Senza lo Spirito Gesù rimane un personaggio del passato, con lo Spirito è persona viva oggi.”

(papa Francesco, Pentecoste 2019)

Cuore Ardente                                                                                             
“In quello stesso giorno due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus… Gesù fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Quando 
fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?»”.  (Lc 24, 13-35)
 

“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per 
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti.” 

(papa Francesco, Evangeliii gaudium, 164)

Seguire                                                                                                                  
“Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo”. (Gv 10,7-9)
“Il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone, perché tutti siamo stati creati per 
l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno. Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non 
può ingannare. È la verità che non passa di moda perché è in grado di penetrare là dove nient’altro 
può arrivare. Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui ama.” 

(papa Francesco)





Via, Verità e Vita                                                                                                                           
“Disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me»»”. (Gv14, 5-6)
“Il sogno di Gesù è quello che nei Vangeli è chiamato regno di Dio. Il regno di Dio significa 
amore con Dio e amore tra di noi, formare una grande famiglia di fratelli e sorelle con Dio 
come Padre, che ama tutti i suoi figli ed è pieno di gioia quando uno si è smarrito e ritorna 
a casa. Questo è il sogno di Gesù.”                                                                  (papa Francesco, 7 aprile 2018)

Speranza  
“Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e 
voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi”. (Gv 14,18-19)
“Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita. Per Lui tu sei realmente prezioso, 
non sei insignificante, sei importante per Lui, perché sei opera delle sue mani. Per questo ti dedica 
attenzione e ti ricorda con affetto. Devi avere fiducia nel «ricordo di Dio: la sua memoria non è un “disco 
rigido” che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è un cuore tenero di compassione».” 

(papa Francesco, Christus vivit, 112-115)

Annunciare                                                                                             
“In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»”.  (Mt 28, 18-20)
 

“La Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, solo per quello! Soltanto con la luce e la forza dello Spirito 
Santo noi possiamo adempiere efficacemente la nostra missione di far conoscere e sperimentare 
sempre più agli altri l’amore e la tenerezza di Gesù.”                                                (papa Francesco, Ascensione 2017)

Spirito Santo                                                                                                                 
“Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso 
dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue 
come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo”. (At 2,1-3)
“Spirito Santo, armonia di Dio, Tu che trasformi la paura in fiducia e la chiusura in dono, vieni in noi. 
Dacci la gioia della risurrezione, la perenne giovinezza del cuore. Spirito Santo, rendici artigiani di 
concordia, seminatori di bene, apostoli di speranza.”                                                (papa Francesco, Pentecoste 2019)
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DOVE SEI e DOVE VAI??? 
“Follow Go…d”

(“Segui... vai!” - “Segui Dio”)
Percorri la strada per scoprire la presenza del Signore… è il dono del tuo Battesimo.

Dall’incontro con il Signore Risorto vai nel mondo e vivi giorno come discepolo.

Istruzioni: Ad ogni tappa del cammino ti accompagneranno un testo con accanto uno stikers a forma di 
App che dovrai ritagliare e incollare sulle rispettive immagini che sono all’interno del sussidio.
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