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HO AVUTO UN’ALTRA 
IDEA PER CRESCERE INSIEME 

NELLA FEDE: LA 
DOMENICA DELLA 

PAROLA DI DIO

MA DIO 
ASCOLTA?

Una volta all’anno, 
 la III domenica di gennaio, 
  un giorno nel quale riflettere 
   sull’importanza della Sacra Scrittura. 

La Bibbia non è un libro qualunque: 
è la storia di Dio con uomini e donne 
dalla creazione in poi. 

ConoscereConoscere sempre meglio 
la Sacra Scrittura la Sacra Scrittura significa 

conoscereconoscere sempre meglio GesùGesù!

MA DIO 
PARLA?

... IO... 
DIALOGO!

RITO 
ROMANO



BIBBIA

La Bibbia è composta da 73 libri  
  46 dell’Antico Testamento,  

      27 del Nuovo Testamento

Gli autori che hanno scritto i te-
sti che ora ne fanno parte sono 

oltre 40

I testi sono molto antichi: tra il 
più “vecchio” e il più “recente” ci 

sono oltre 1500 anni di storia

Per amare la Bibbia bisogna im-
parare a gustarla… è un libro 

speciale, che racconta l’incontro 
tra Dio e l’uomo

Inizia con la Creazione del mondo 
e termina con la fine dei tempi: 

ovvero quando ci troveremo, in-
sieme alle persone che amiamo, 
davanti a Dio

LO SAPEVI CHE Il Vangelo della domenica 
della Parola di Dio 

Mc 1, 14-20

Dopo che Giovanni fu _____________, 
Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il __________ 
è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e __________nel Vangelo».
Passando lungo il __________ di Galilea, 
vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre _______________ le reti in mare; 
erano infatti pescatori. Gesù disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». E subito lasciarono 
le ______ e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, 
___________ di Zebedèo, e Giovanni 
suo ___________, mentre anch’essi nella 
barca riparavano le reti. E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo 
nella _________ con i garzoni e andarono 
dietro a lui.

INSERISCI LE PAROLE MANCANTI:INSERISCI LE PAROLE MANCANTI:

RetiReti
FiglioFiglio
FratelloFratello
tempotempo
arrestatoarrestato

maremare
credetecredete
barcabarca
gettavanogettavano

1. Opetir            

2. Endara         

3. Omogiac            

4. Vagnoni           

5. Oppilif 

6. Sommato           

7. Ametto                                  

8. Omogiac il remoni            

9. Teodad                              

10.  Balto Romeo                

11.  Nimose il Neonaca     

12.  Adiug             

Riordina le 
lettere… e scopri

i nomi degli 
Apostoli:



cfr. Marco 8,22-26

Gesù e i suoi discepoli 
giunsero a Betsàida, 
dove gli condussero 
un cieco, e lo pregarono di toccarlo. Allora Gesù, 
preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e, dopo 
avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli 
chiese: «Vedi qualcosa?».

Soluzione: Soluzione: 
leggiamo cosa scri- leggiamo cosa scri-

ve l’evangelista Marco ve l’evangelista Marco
Quegli, alzando gli occhi, disse: 

«Vedo gli uomini, poiché vedo come 
degli alberi che camminano». Allora 
gli impose di nuovo le mani sugli occhi 
ed egli ci vide chiaramente e fu sana-

to e vedeva a distanza ogni cosa. 
E lo rimandò a casa dicendo: 

«Non entrare nemmeno 
nel villaggio».

Ogni giorno, 
ma specialmente alla domenica, 
ci viene letta una serie di letture 
tratte dalla Bibbia . 
Esse ci aiutano a capire come 
Dio si preoccupa di ciascuno di noi. 
Leggere, ascoltare, meditare le parole 
di Gesù rivolte ai suoi amici 
(e quindi a noi) aiuta a riscoprirci 
accanto a lui, che mai ci abbandona.

Completa Completa 
il Vangelo… come il Vangelo… come 

continuerebbe continuerebbe 
secondo te?secondo te?



La terza tappa riguarda le MANI 
Infatti, se la Parola di Dio l’ho studiata,

l’ho messa nel cuore, allora quello che farò 
(scuola, lavoro, sport 

e tutto quello che facciamo ogni giorno) 
sarà completamente diverso. 
Sarà illuminato dal Vangelo!

La prima tappa da 
imparare stimola la 

MENTE
ovvero cerchiamo di 
capire il racconto. 

CHI? COSA? QUANDO? 
DOVE?

La seconda è la meditazione, ovvero il desiderio di capire che quello 
che sto leggendo mi fa del bene e mi aiuta a essere migliore. 
Coinvolge il CUORE
È l’incontro tra i miei sentimenti e quello che ho letto.
 COME? PERCHÉ? 

Leggiamo la Parola di Dio imparando a 
riconoscere i luoghiluoghi, 
quandoquando avviene l’episodio narrato, 
quali sono i personaggipersonaggi coinvolti… 

BUONA... ...DOMENICA

...E FRA

DA MICHI...

ERESERES

DIOCESI DI LUGANO
CENTRO 
LITURGIA 
PASTORALE


