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COMUNITÀ DI FRATELLI SULLA STRADA DELLA FEDE 

LA GUARIGIONE DELLO STORPIO: IL DONO DELLA FEDE ( ATTI, 3, 1-10 ) 

 

Canto Iniziale  
Introduzione 
Proclamazione della Parola  

 

 
1 Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio. 
2 Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno 
presso la porta del tempio detta “Bella” a chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel 
tempio. 3 Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò 
loro l’elemosina. 4 Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: “Guarda 
verso di noi”. 5 Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa. 6 Ma 
Pietro gli disse: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di 
Gesù Cristo, il Nazareno, cammina! ”. 7 E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i 
suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono 8 e balzato in piedi camminava; ed entrò con loro nel 
tempio camminando, saltando e lodando Dio. 9 Tutto il popolo lo vide camminare e lodare 
Dio 10 e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta Bella del 

tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto.  
 

Parola del Signore 
 
 
 
 
 
 

Interroga la vita 
  

Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio.  

 

Quanto tempo dedichiamo alla preghiera? 

 

 

 



Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la 

porta del tempio detta “Bella” a chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio. Questi, 

vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l’elemosina. Allora 

Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: “Guarda verso di noi”.  

 

Riusciamo a condividere le sofferenze altrui? Ci accorgiamo delle sofferenze degli altri?  

 

 

Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: “Non 

possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 

cammina! ”. 

 

Sappiamo comunicare il Vangelo di Cristo, vangelo di salvezza? 

 

 

E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato 

in piedi camminava; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il 

popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere 

l’elemosina alla porta Bella del tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era 

accaduto. 

Crediamo nella preghiera comunitaria? 

 

                                             Preghiera Finale 
 

O DIO CHE CONOSCI LA VITA E LE OPERE  DEGLI UOMINI 

CONCEDI A TUTTI NOI  LA TUA GIOIA E FA CHE POSSIAMO RICONOSCERE  

NELLE SOFFERENZE DEGLI UOMINI LA CROCE DEL TUO FIGLIO. 

AMEN 


