
 
Gruppi di Ascolto della Parola 2021-2022 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 
 

15 novembre 2021 – 1° serata – [Gen 15,1-6] 

 
1Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: "Non temere, 

Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande". 
2Rispose Abram: "Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della 

mia casa è Elièzer di Damasco". 3Soggiunse Abram: "Ecco, a me non hai dato discendenza e 

un mio domestico sarà mio erede". 
4Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: "Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato 

da te sarà il tuo erede". 
5Poi lo condusse fuori e gli disse: "Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle" e 

soggiunse: "Tale sarà la tua discendenza". 
6Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 

 

 

17 gennaio 2022 – 2° serata – [Mt 1,18-25] 

 
18Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 

prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò 

di ripudiarla in segreto. 20Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 

sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere 

con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
21ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 

peccati». 
22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo 

del profeta: 
23Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, 

che significa Dio con noi. 24Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 

l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; 25senza che egli la conoscesse, ella diede alla 

luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 

 

 

21 febbraio 2022 – 3° serata – [Lc 5,1-11] 

 
1Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso 

il lago di Gennèsaret, 2vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e 

lavavano le reti. 



3Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e 

insegnava alle folle dalla barca. 
4Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per 

la pesca». 
5Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma 

sulla tua parola getterò le reti». 
6Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 
7Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e 

riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  
8Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, 

allontànati da me, perché sono un peccatore». 
9Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano 

fatto; 10così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù 

disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». 
11E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

 

 

28 marzo 2022 – 4° serata – [Lc 7,36-50] 

 
36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. 
37Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del 

fariseo, portò un vaso di profumo; 38stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò 

a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. 
39Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: "Se costui fosse un profeta, 

saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!". 
40Gesù allora gli disse: "Simone, ho da dirti qualcosa". Ed egli rispose: "Di' pure, maestro". 
41"Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. 
42Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo 

amerà di più?".  
43Simone rispose: "Suppongo sia colui al quale ha condonato di più". Gli disse Gesù: "Hai 

giudicato bene". 
44E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: "Vedi questa donna? Sono entrato in casa 

tua e tu non mi 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. 45Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono 

entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. 46Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece 

mi ha cosparso i piedi di profumo. 47Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, 

perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco". 48Poi disse a lei: 

"I tuoi peccati sono perdonati". 
49Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: "Chi è costui che perdona anche i peccati?".  
50Ma egli disse alla donna: "La tua fede ti ha salvata; va' in pace!". 

 

NOTA: LE DATE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI. QUALORA 

DOVESSE ACCADERE SARANNO AGGIORNATE IN TEMPO REALE. 


