




Cosa volete che io faccia per voi?

Servizio e potere

Fare posto e avere un posto 

«Generatori 

relazionali» 



AMO
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.

Ho invocato il nome del Signore
ed egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio:
protegge gli umili e gli oppressi.

Amo il Signore perché ascolta...



Anima mia torna alla tua pace:
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.

Amo il Signore perché ascolta...



Ho creduto anche quando dicevo:
sono troppo infelice.
Che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato?

Amo il Signore perché ascolta...



Il calice della salvezza innalzerò,
invocherò il nome tuo, Signore.
Tu lo sai, sono il tuo servo:
a te offrirò sacrifici.

Amo il Signore perché ascolta...





Salmo 131

Signore, non si esalta il mio cuore

né i miei occhi guardano in alto;

non vado cercando cose grandi

né meraviglie più alte di me.

Rit. Bless the Lord, my soul, and bless 

God's holy name.

Bless the Lord, my soul, who leads me 

into life



Rit. Bless the Lord, my soul, and bless 

God's holy name.

Bless the Lord, my soul, who leads me 

into life

Io invece resto quieto e sereno:

come un bimbo svezzato in braccio a sua 

madre,

come un bimbo svezzato è in me l’anima mia.

Israele attenda il Signore,

da ora e per sempre.



Rit. Bless the Lord, my soul, and bless 

God's holy name.

Bless the Lord, my soul, who leads me 

into life





Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

(bis)

La tua parola creò la Terra,

il mare, il cielo e i fili d’erba.

La tua parola creò l’amore

e poi lo disse ad ogni cuore.

Alleluia...

ALLELUIA



Dal Vangelo secondo Marco (10,35-45)

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: 

"Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo". 

Egli disse loro: "Che cosa volete che io faccia per voi?". Gli risposero: 

"Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 

sinistra". Gesù disse loro: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete 

bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io 

sono battezzato?". Gli risposero: "Lo possiamo". E Gesù disse loro: "Il 

calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono 

battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 

mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 

preparato".

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 

Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: "Voi sapete che 

coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di 

esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 

diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il 

primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è 

venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 

per molti".





• Perché i due chiedono di sedere uno alla 
destra e uno alla sinistra di Gesù? Cosa 
significa nella loro prospettiva? 



• Chi sono quelli per cui è stato 
preparato il posto? Allora esiste 
qualcuno che è più importante di altri?

• L’assegnazione dei posti dipende da 
quello che uno fa o ci sono realtà già 
decise che ci precedono?



• Quale significato ha l’abbinamento 
che Gesù fa tra essere grandi ed 
essere servitori, voler essere il primo 
e diventare schiavo di tutti?

• Servire vuol dire dare la vita in 
riscatto per molti. In che senso?



▪ L’ apparire e bisogno di essere riconosciuti

▪ Il potere

▪ L’indignazione come sentimento sociale

▪ Come essere grandi riconoscendo di 
essere piccoli

▪ Servire nella vita di ogni giorno

Ci hanno colpito alcuni temi: 





«Concedi al tuo servo un cuore capace di ascolto»



«Maestro vogliamo che tu faccia per noi 

quello che ti chiederemo?»

«Che cosa volete che io faccia per voi?»



Chiesi a Dio di essere forte
per eseguire progetti grandiosi:
Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà.

Domandai a Dio che mi desse la salute
per realizzare grandi imprese:
Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto:
Mi ha fatto povero per non essere egoista.
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me:
Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro.

Domandai a Dio tutto per godere la vita:
Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto.
Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo,
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno
e quasi contro la mia volontà.

Le preghiere che non feci furono esaudite.
Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini
nessuno possiede quello che ho io!

Kirk Kirgour



«Tra voi non è così…»





Oggi la gente ti giudica

Per quale immagine hai

Vede soltanto le maschere

E non sa nemmeno chi sei

Devi mostrarti invincibile

Collezionare trofei

Ma quando piangi in silenzio

Scopri davvero chi sei

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Prendi la mano e rialzati

Tu puoi fidarti di me

Io sono uno qualunque

Uno dei tanti, uguale a te

Ma che splendore che sei

Nella tua fragilità

E ti ricordo che non siamo soli

A combattere questa realtà

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Marco Mengoni



«Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, 

ma per servire e dare la vita in riscatto di molti »



“Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione, 
prenderei proprio quel catino colmo di acqua sporca. 
Girare il mondo con quel recipiente e ad ogni piede 
cingermi dell’asciugatoio e curvarmi fino a terra, non 
alzando mai lo sguardo oltre il polpaccio per non 
distinguere i nemici dagli amici, e lavare i piedi del 
vagabondo, dell’ateo, del drogato, del carcerato, 
dell’omicida, di chi non mi saluta più, di quel compagno 
per cui non prego più. In silenzio… Affinché tutti capiscano, 
nel mio, il tuo amore”.

(M. Delbrel)



Ho imparato che la nostra Vita va vissuta a pieno, con un briciolo di
umanità in più, ho capito come qualsiasi nostra azione può
trasformarsi in qualcosa di positivo. Quante volte ho sprecato la
possibilità di fare qualcosa per gli altri? Dobbiamo imparare ad
ascoltare con le mani, facendo cose concrete. Ho potuto
comprendere come la nostra ricchezza non sta solo in quella
materiale ma nel fare qualcosa per gli altri. Ho capito come un
semplice sorriso può cambiare la giornata di una persona e quanto
sia importante fare qualcosa per l'altro senza dover pretendere
qualcosa di ritorno. Da Lourdes mi sono portata a casa un bagaglio di
emozioni, una frase bellissima letta una mattina alle cinque sotto le
stelle: “Nelle ferite e nell’ oscurità delle nostre vite, nelle divisioni del
mondo dove il male è potente, porta speranza e ridona fiducia!”

Ma soprattutto l’ importanza che abbiamo noi giovani per far si che
tutto ciò si avveri.

giovane volontaria a Lourdes





I passi settimanali

Puoi proseguire il percorso partecipando ai passi 

settimanali presenti in molte zone del Trentino

• Cerca la zona più vicina a te

• Se vuoi informazioni, contatta il referente di 

zona

• Presentati, sarai accolto con gioia!

Info: www.diocesitn.it/catechistico-giovani

Passi di Vangelo



Gruppi settimanali

MORI

Venerdì 

18.30-19.30 + cena

Oratorio

ALA SABBIONARA AVIO

Date da definire

19.00-20.00  + cena

RIVA ARCO DRO

Venerdì 22.12

19.00-20.00

Chiesa S.Sininio - Arco





Prossimo incontro con il vescovo Lauro

18 gennaio 2018



RIT: Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.

Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

RESTA ACCANTO A ME



Il tuo sguardo puro
sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché.

RIT. Ora vado sulla mia strada....



Fa’ che chi mi guarda
non veda che Te.
Fa’ che Chi mi ascolta
non senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a Te
e trovi quell’amore
che hai dato a me.

RIT. Ora vado sulla mia strada...


