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DOMENICA 30 OTTOBRE 2011, ORE 16.00, 
PRESSO LA PARROCCHIA DI FUNO 

 

 
I nostri incontri sono PREGHIERA: mettersi in ascolto di Dio.  

Il cammino che vogliamo fare non è recitare preghiere,  
ma soprattutto silenzio, ascolto della Parola di Dio.  

Cerchiamo poi con la condivisione (e non discussione) 
di capire come attuare la Sua volontà nella nostra realtà. 

 
I nostri incontri sono anche ASCOLTO dei sentimenti,  

storie e difficoltà di chi è separato, divorziato, risposato.  
L'ascolto che vogliamo attuare è  CAPIRE  ciò che l'altro  

vive e prova senza esprimere giudizi su ciò che  comunica,  
per riuscire ad avvicinarci in punta di piedi gli uni agli altri 

 
 informazioni: 333.522.79.08 

 
PREGHEREMO SUL VANGELO DI GIOVANNI (15, 9-22) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 13Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 14Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. 15Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 
conoscere a voi. 16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. 17Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 
18Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. 19Se foste del mondo, il mondo 
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per 
questo il mondo vi odia. 20Ricordatevi della parola che io vi ho detto: "Un servo non è più 
grande del suo padrone". Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno 
osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. 21Ma faranno a voi tutto questo a causa 
del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.  


