
5.0 Abbiamo già scoperto gli incontri con Dio ...
1. Come Pietro e Andrea hanno conosciuto Gesù: butta le reti dall’altra parte, avviene la 

pesca miracolosa, e segue Gesu’.
2. Come il cieco urlava pur di parlare con Gesu’: Gesù gli da’ la vista.
3. Zaccheo: il ricco curioso e’ un poco ladro che restituisce e da’ anche del proprio.
4. Mosè: ricevette i dieci comandamenti e tolse le scarpe attorno al roveto che non bruciava
5. Elia: dopo la tempesta sente un sussurro e capisce che era Dio
6. Maria: chiamata da Gabriele, accetta di avere un figlio da Dio a 15 anni; l’annuncio diventa

l’ave Maria, la preghiera
7. Tabor: La preghiera, il silenzio, la trasfigurazione davanti a Pietro, Giovanni e Giacomo

5.1 Il monte Tabor: dalla preghiera alla trasfigurazione di Gesù 

Luca 9

28 Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù
prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul
monte a pregare. 

29Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e
la sua veste divenne candida e sfolgorante. 

30Ed ecco, due uomini conversavano con lui:
erano Mosè ed Elia, 31apparsi nella gloria, e
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.

32Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria
e i due uomini che stavano con lui. 

33Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. 

34Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero 
paura. 

35E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!». 36Appena 
la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che 
avevano visto.

Sottolinea le parole che ti sorprendono e scrivi qui cosa ti ha colpito:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preghiere di Carlo Acutis:

"L'eucaristia é l'autostrada del Cielo" 

"Se Dio possiede il nostro cuore, noi possiederemo l'infinito" 



5.2 I modi di pregare

5.2.1. Come preghi ??

- con parole

- con azioni

- con pensieri

- con scelte

- ascoltando o leggendo

Tu come preghi ? ___________________________________________________

5.2.2. San Francesco - Preghiera Semplice

Giovanni Paolo II YouTube

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace:

dove è odio, fa ch'io porti amore,

dove è offesa, ch'io porti il perdono,

dove è discordia, ch'io porti la fede,

dove è l'errore, ch'io porti la Verità,

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza.

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:

Ad essere compreso, quanto a comprendere.

Ad essere amato, quanto ad amare

Poichè

Se è dando, che si riceve

Perdonando che si è perdonati;

Morendo che si risuscita a Vita Eterna.

Amen.

Sottolinea le parole che ti sorprendono e scrivi qui cosa ti ha colpito:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.pregaognigiorno.it/catechismo  

https://www.youtube.com/watch?v=BLdtkHTT-T0
http://www.pregaognigiorno.it/catechismo
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