
Proviamo a regalarci un po’ di tempo noi adulti  

per stare insieme, tra noi e con il Vangelo? 

Lo faremo con il brano di domenica 24 gennaio,  

scelta da papa Francesco per dare particolare rilievo  

alla Parola di Dio, che abbiamo il dono di poter prendere  

tra le mani e accogliere nel cuore. 

Possiamo farlo solo tra di noi in famiglia,  

oppure invitare online un’altra famiglia amica,  

per arricchire l’ascolto e il confronto,  

senza vergognarci di mettere al centro il Vangelo. 

UNA SERATA DI PAROLA 
dopo la Domenica  

di attenzione alla Parola 

24 gennaio 2021 



” 

1. Prepariamoci prima 

In ognuna delle case scegliamo il posto dove metterci,  

prendiamo la Bibbia o il Vangelo, accendiamo un cero,  

raccogliamoci in silenzio. 

Poi invochiamo su di noi lo Spirito del Signore,  

pregando insieme. 

 
Signore,  

che sei presente  

dove due o tre  

sono riuniti nel tuo nome, 

manda il tuo Spirito su di noi, 

perché ci renda accoglienti  

verso la tua Parola 

e rinvigorisca la gioia 

di ascoltarla insieme. 

2. Ascoltiamo il Signore che ci parla 

Dal Vangelo di Marco (1,14-20) 

 
14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 

proclamando il vangelo di Dio, 15e diceva: “Il tempo è compiuto  

e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”. 
16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello 

di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori.  
17Gesù disse loro: “Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori 

di uomini”. 18E subito lasciarono le reti e lo seguirono.  
19Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e 

Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le 

reti. 20E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo 

nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 



” 

3. Lasciamo un po’ di silenzio 

Gustiamo ulteriormente la Parola  

rileggendo in silenzio il brano. 

Al termine ascoltiamo il nostro cuore e sentiamo se c’è  

una parola o una frase che più di tutte si impone. 

4. Iniziamo a dialogare 

Raccontiamoci la parola o la frase che ci hanno colpito. 

 

Guardiamo poi alla chiamata delle due coppie di fratelli,  

ai versetti 16-20. Gesù entra con la sua persona e con la sua 

chiamata in dinamiche familiari, in relazioni profonde.  

Lo fa anche con noi? Cosa chiede al nostro amore?  

Cosa chiede alla nostra famiglia? Proviamo a raccontarci… 

 

Torniamo alla prima parte del brano, ai versetti 14-15. 

Potremmo dire che raccontano la prima omelia di Gesù nella 

sua terra: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio  

è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”.  

Breve, profonda e provocante. Dove mi e ci provoca?  

Cosa può voler dire per noi convertirci e credere al Vangelo? 



5. Doniamo una parola 

Prima di concludere diciamo a ognuno dei presenti  

quale parola o frase del brano vorremmo donargli,  

per esprimere il bene che sentiamo verso di lui. 

6. Concludiamo con la preghiera 

Signore Gesù, grazie perché hai proclamato anche qui, 

anche a noi, il tuo Vangelo. 

Aiutaci a credere in te convertendo la nostra vita. 

Non stancarti di chiamarci  

ad abbandonare la tranquillità delle nostre reti. 

Con te pescheremo da altre barche, in altri mari. 

La nostra vita ti benedica e ti lodi sempre! 

Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 


