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La buona notizia 
 

Canto allo Spirito: Spirito di Dio 
 

 

(Donne guida, uomini risposta) 
Spirito di Dio riempimi 
Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio Consacrami 
Vieni ad abitare dentro me! 
 

 
(uomini guida, donne risposta) 
Spirito di Dio guariscimi 
Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio Consacrami 
Vieni ad abitare dentro me! 
 

 
(Tutti insieme) 
Spirito di Dio riempici 
Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio Consacraci 
Vieni ad abitare dentro noi! 
(ripete 2 volte) 
 

 

 
 

Evangelo: (Luca 4, 16-21 ) 
 

Gesù si recò a Nazareth, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di 
sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; 
apertolo, trovò il passo dove era scritto:  
 
"Lo Spirito del Signore è sopra di me;  
per questo mi ha consacrato con l'unzione,  
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio,  
per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;  
per rimettere in liberta gli oppressi,  
e predicare un anno di grazia del Signore". 
 
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella 
sinagoga stavano fissi sopra di lui. 
Allora cominciò a dire: "Oggi si e adempiuta questa Scrittura che voi avete udita 
con i vostri orecchi".  
 
 

 



PARROCCHIA S.PIETRO DI QUINTO 

GRUPPO FAMIGLIA 

TRACCIA INCONTRO DELL’ 8 Novembre 2009 
 

 

                    

                  www.sanpietroquinto.tk 

Gesù non presenta un insegnamento, mostra dei fatti; non insegna una verità, ma 
annuncia e inaugura un nuovo stato di cose; non fa solo una promessa, ma 
proclama un avvenimento che si sta realizzando in Lui, nelle sue parole e nelle sue 
opere. 
Dio incomincia chiedendo la conversione come accoglienza di questo 
“avvenimento nuovo"; è una conversione che non si realizza anzitutto in campo 
morale, ma in quello del pensiero e dell’essere; Dio chiede la disponibilità a vedere 
la sua novità: e questo è da compiersi non una volta per tutte, bensì ogni giorno. 
 
Il lieto messaggio che Gesù annuncia è l’anno di grazia del Signore; in Gesù è 
giunto il tempo del perdono, della benevolenza, dell’amore di Dio; il tempo in cui i 
peccatori vengono accolti e perdonati; i poveri vengono salvati. 
 

… per meditare insieme: 

 
♦ Cosa vuol dire convertirsi giorno per giorno? 

 

♦ Ogni giorno vivi pensando soltanto a come arrivare a sera o pensi che 
Dio possa ancora stupirti e che davvero ti stupirà? 

 

 
CANTO: DIO APRIRÀ UNA VIA 
 
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. 
Come opera non so, ma una nuova via 
vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno amore e forza Lui mi 
donerà, 
una via aprirà. 
 
Traccerà una strada nel deserto 
fiumi d’acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà 
la sua parola resterà. 
Una cosa nuova Lui farà. 
 
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. 
Come opera non so, ma una nuova via 
vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno amore e forza Lui mi 
donerà, 
una via aprirà.  
 
Per ogni giorno amore e forza Lui mi 
donerà, una via aprirà. 
 

 
PREGHIERA CONDIVISA 
 

  Dio della liberta, 
  che prepari le Tue vie 
  sovvertendo i nostri cammini, 
  Dio di speranza nella desolazione, 
  e di desolazione nella falsa 
  speranza, 
  donaci di lasciarci sovvertire da Te, 
  per vivere fino in fondo la santa 
  inquietudine, 
  che apre il cuore e la vita 
  all’avvento del Tuo Figlio, 
  il liberatore tra noi. 
  Amen. Alleluia 
 
  (B. Forte, Preghiere) 

 

 
… preghiera spontanea e Padre nostro a conclusione. 


