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primo incontro - novembre
Le due case. La forza dell'incontro. (Luca 6, 46-49)
[46] Perché mi chiamate: Signore, Signore, e poi non fate ciò che dico? [47] Chi viene a me e
ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile: [48] è simile a un uomo che,
costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sopra la roccia. Venuta la
piena, il fiume irruppe contro quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene.
[49] Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla
terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la rovina di quella casa fu grande.

secondo incontro - dicembre
I due debitori. L’amore e il perdono (Luca 7, 36-50)
[36] Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.
[37] Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo,
venne con un vasetto di olio profumato;[38] e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di
lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di
olio profumato. [39] A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé. ''Se costui fosse un
profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice''. [40] Gesù allora
gli disse: ''Simone, ho una cosa da dirti''. Ed egli: ''Maestro, dì pure''. >[41] ''Un creditore aveva due
debitori: l'uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. [42] Non avendo essi da restituire,
condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più?''. [43] Simone rispose:
''Suppongo quello a cui ha condonato di più''. Gli disse Gesù: ''Hai giudicato bene''. [44] E
volgendosi verso la donna, disse a Simone: ''Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu
non m'hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati
con i suoi capelli. [45] Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha
cessato di baciarmi i piedi. [46] Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha
cosparso di profumo i piedi. [47] Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha
molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco''. [48] Poi disse a lei: ''Ti sono
perdonati i tuoi peccati''. [49] Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: ''Chi è quest'uomo
che perdona anche i peccati?''. [50] Ma egli disse alla donna: ''La tua fede ti ha salvata; và in pace!''.

terzo incontro - gennaio
Il Samaritano. La cura per l’uomo ferito (Luca10, 25-37)
[25] Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: ''Maestro, che devo fare per ereditare la
vita eterna?''. [26] Gesù gli disse: ''Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?''. [27] Costui
rispose: ''Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua
forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso''. [28] E Gesù: ''Hai risposto bene; fà
questo e vivrai''. [29] Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: ''E chi è il mio prossimo?''.
[30] Gesù riprese: ''Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. [31] Per caso, un
sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte.
[32] Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. [33] Invece un Samaritano, che era
in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. [34] Gli si fece vicino, gli fasciò le
ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese
cura di lui. [35] Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura
di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. [36] Chi di questi tre ti sembra sia
stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?''. [37] Quegli rispose: ''Chi ha avuto
compassione di lui''. Gesù gli disse: ''Và e anche tu fà lo stesso''.

quarto incontro - febbraio
L’amico importuno. La perseveranza nella preghiera (Luca 11, 5-13)
[5] Poi aggiunse: ''Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre
pani, [6] perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; [7] e se
quegli dall'interno gli risponde: Non m'importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a
letto con me, non posso alzarmi per darteli; [8] vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per
amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza. [9] Ebbene io vi
dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. [10] Perché chi chiede
ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. [11] Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un
pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? [12] O se
gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? [13] Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo
chiedono!''.

quinto incontro - marzo
L’uomo ricco e l’uomo stolto. Cosa conta davvero (Luca 12, 13-21)
[13] Uno della folla gli disse: ''Maestro, dì a mio fratello che divida con me l'eredità''. [14] Ma egli
rispose: ''O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?''. [15] E disse loro:
''Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita
non dipende dai suoi beni''. [16] Disse poi una parabola: ''La campagna di un uomo ricco aveva dato
un buon raccolto. [17] Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?
[18] E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto
il grano e i miei beni. [19] Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti
anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. [20] Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà
richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? [21] Così è di chi accumula tesori per sé,
e non arricchisce davanti a Dio''.

