
Gruppi  di  Ascolto  Settimana dal 23 al 27 Aprile 2001 

 

 

 

LUCA: CHIAMATI ALL’ASCOLTO 
 

Accoglienza 

Preghiera iniziale: Amo il Signore perché ascolta  il grido della mia preghiera. 

 

Amo il Signore perché ascolta 

 il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l'orecchio 

 nel giorno in cui lo invocavo. 

 

Mi stringevano funi di morte, 

ero preso nei lacci degli inferi. 

Mi opprimevano tristezza  

e angoscia e ho invocato il nome 

del Signore: 

 

 «Ti prego, Signore, salvami». 

Buono e giusto è il Signore,  

il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge gli umili: 

ero misero ed egli mi ha salvato. 

 

Ritorna, anima mia, alla tua pace, 

poiché il Signore ti ha beneficato; 

egli mi ha sottratto dalla morte, 

ha liberato i miei occhi dalle 

lacrime, ha preservato i miei piedi 

dalla caduta.  

Camminerò alla presenza del  

Signore  sulla terra dei viventi. 

  



 

 

 

Breve presentazione del Vangelo di Luca 

 

Parola: Dal Vangelo secondo Luca ( 8,  4 - 15 ) 

 

 

Poiché una gran folla si radunava e accorreva a lui 

gente da ogni città, disse con una parabola: «Il seminatore 

uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, parte 

cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo 

la divorarono.  Un'altra parte cadde sulla pietra e appena 

germogliata inaridì per mancanza di umidità. Un'altra 

cadde in mezzo alle spine e le spine, cresciute insieme con 

essa, la soffocarono.  Un'altra cadde sulla terra buona, 

germogliò e fruttò cento volte tanto». Detto questo, 

esclamò: «Chi ha orecchi per intendere, intenda!». 

I suoi discepoli lo interrogarono sul significato della 

parabola. Ed egli disse: «A voi è dato conoscere i  misteri 

del regno di Dio, ma agli altri solo in parabole, perchè  

vedendo non vedano  e udendo non intendano.  

Il significato della parabola è questo: Il seme è la parola di 

Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno 

ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai 

loro cuori, perché non credano e così siano salvati.  Quelli 

sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, accolgono 

con gioia la parola, ma non hanno radice; credono per un 

certo tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno. Il 

seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo 

aver ascoltato, strada facendo si lasciano  sopraffare  dalle 

preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e 

non giungono a maturazione. Il seme caduto sulla terra 

buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con 



cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto 

con la loro perseveranza. 

 

  

 Parola del Signore 

 

Breve momento di silenzio 

 

Confronto 

 

 

1. La strada: Cos’è che impedisce che la Parola penetri 

liberamente nel mio cuore ? 

   

2. Le pietre: Fino a che punto lascio che la Parola operi in me? La 

ingabbio? La soffoco? Allontano le tentazioni? 

 

3. Le spine: Le distrazioni, le preoccupazioni della vita quotidiana ( 

il lavoro, la famiglia, i soldi, le relazioni sociali) quanto  

condizionano la mia vita di fede? 

 

4. La terra buona: il mio cuore è buono e disponibile ad accogliere 

la Parola e a portare frutto?  

 

 

Padre nostro. 

 

Canto finale   


