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1 SSaappiieennzzaa  1166,,  2288::  Dobbiamo imparare a 
ringraziarti, prima che spunti il sole, e a 
pregarti, quando si fa giorno. 
 

Ĕ necessario  che io ringrazi il Signore. 
Io voglio dire: “Grazie, Gesù!” ogni giorno, 
appena sveglio. 

2 LLuuccaa  22,,  4499::  Ed egli rispose: - Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi della Parola del Padre mio?- 

 

Ĕ necessario che io mi occupi della Parola 
del Vangelo. 
Io voglio occuparmi della Parola del Vangelo. 

3 LLuuccaa  99,,  2222::  - Il Figlio dell’uomo, disse, deve 
soffrire molto, essere riprovato dagli 
anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, 
essere messo a morte e risorgere il terzo 
giorno.- 

Ĕ necessario che io sia rifiutato. 
Io voglio..........................................................  

4 MMaatttteeoo  1177,,  1100::  Allora i discepoli gli 
domandarono: - Perché dunque gli scribi 
dicono che prima deve venire Elia?- 
  

Ĕ necessario che qualcuno annunci Gesù. 
Io voglio..........................................................  

5 LLuuccaa  1111,,  4422::  Ma guai a voi, farisei, che 
pagate la decima della menta, della ruta e 
di ogni erbaggio e poi trasgredite la 
giustizia e l’Amore di Dio. Queste cose 
bisognava curare, senza trascurare le altre. 
  

Ĕ necessario mettere al primo posto la 
giustizia e l’Amore di Dio, senza tralasciare 
le piccole cose. 
Io voglio...........................................................  

6 LLuuccaa  1122,,  1122::  Perché lo Spirito Santo vi 
insegnerà in quel momento ciò che bisogna 
dire. 
  

Ĕ necessario parlare sotto l’ispirazione dello 
Spirito Santo. 
Io voglio..........................................................  

7 LLuuccaa  1133,,  3333::  Però è necessario che oggi, 
domani e il giorno seguente io vada per la 
mia strada, perché non è possibile che un 
profeta muoia fuori di Gerusalemme. 
  

Ĕ necessario continuare il proprio cammino, 
malgrado le difficoltà. 
Io voglio..........................................................  

8 LLuuccaa  1155,,  3322::  Ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato. 
  

Ĕ necessario fare festa. 
Io voglio ..........................................................  

  
 


