
Gruppi  di  Ascolto  Settimana dal 12 al 17 Novembre 2001 
 

La divisione tra fedeli ( Gal 5, 13 –26 ) 
 

Accoglienza 

Preghiera iniziale ( da recitare a cori alterni )
Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, 
* 
    perché io sono povero e infelice. 
Custodiscimi perché sono fedele; * 
    tu, Dio mio, salva il tuo servo, che 
in te spera. 
 
Pietà di me, Signore, * 
    a te grido tutto il giorno. 
Rallegra la vita del tuo servo, * 
    perché a te, Signore, innalzo 
l'anima mia. 
 
Tu sei buono, Signore, e perdoni, * 
    sei pieno di misericordia con chi ti 
invoca. 
Porgi l'orecchio, Signore, alla mia 
preghiera * 
    e sii attento alla voce della mia 
supplica. 
 
Nel giorno dell'angoscia alzo a te il 
mio grido * 
    e tu mi esaudirai. 
 
Fra gli dei nessuno è come te, 
Signore, * 
    e non c'è nulla che uguagli le tue 
opere. 
 
Tutti i popoli che hai creato 
verranno † 
    e si prostreranno davanti a te, o 
Signore, * 
    per dare gloria al tuo nome; 
 
 
grande tu sei e compi meraviglie: * 

    tu solo sei Dio. 
 
Mostrami, Signore, la tua via, * 
    perché nella tua verità io 
cammini; 
donami un cuore semplice * 
    che tema il tuo nome. 
 
Ti loderò, Signore, Dio mio, con 
tutto il cuore * 
    e darò gloria al tuo nome sempre, 
perché grande con me è la tua 
misericordia: * 
    dal profondo degli inferi mi hai 
strappato. 
 
Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, 
† 
    una schiera di violenti attenta alla 
mia vita, * 
    non pongono te davanti ai loro 
occhi. 
 
Ma tu, Signore, Dio di pietà, 
compassionevole, * 
    lento all'ira e pieno di amore, Dio 
fedele, 
 
volgiti a me e abbi misericordia: † 
    dona al tuo servo la tua forza, * 
    salva il figlio della tua ancella. 
 
Dammi un segno di benevolenza; † 
    vedano e siano confusi i miei 
nemici, * 
    perché tu, Signore, mi hai 
soccorso e consolato. 

 

Breve presentazione della pagina biblica       

 

Parola: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Galati ( 5, 13 - 26 )  
 
 13 Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un 
pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. 



14 Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come 
te stesso . 15 Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del 
tutto gli uni gli altri!  
  16 Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri 
della carne; 17 la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari 
alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.  
 18 Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. 19 Del resto le opere 
della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, 20 idolatria, stregonerie, 
inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 21 invidie, ubriachezze, orge e cose 
del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non 
erediterà il regno di Dio. 22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23 contro queste cose non c’è legge.  
  24 Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i 
suoi desideri. 25 Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 26 

Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri.  
 

Breve momento di silenzio. 

 

Confronto 

1. Siamo consapevoli che la legge del male è fonte di inganno e di morte 

spirituale? 

 

2. Ci sentiamo divisi dagli altri? 

 

3. E’ proprio vero che l’amore ci rende persone libere? 

   

4. Avvertiamo in noi la presenza dello Spirito Santo che agisce e ci santifica? 

 

 

Padre nostro. 

 

Canto finale   

  

  *************** 
Lunedì 12:  Consiglio Pastorale Parrocchiale ( ore 19 )       

Giovedì 15: Incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia 

Domenica 25: Festa degli anziani 

Dal 26 Novembre al 15 Dicembre:  

Celebrazione della Penitenza e Anniversario dei Piccoli Gruppi 
Ritiro Comunitario di avvento:  29 – 30 Novembre  
Veglia e Festa dell’Immacolata con l’Oratorio Salesiano  
 ( 7 -  8 Dicembre )  

 

 

       

15 NOVEMBRE ORE 7,30 

SANTA MESSA DALLA NOSTRA PARROCCHIA 

SU 



RADIO MARIA 


