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1. Preg h ia mo
- Canto: Ti seguirò
- Nel nome del Padre
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seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si
traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui,
Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa»
– che significa Pietro.
(Gv 1,35-42)

- Salmo 94
Ant. Venite adoriamo il Signore, che è nato per noi.
Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra
salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con
canti di gioia (Ant.).
Poiché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dèi. Nella
sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo
è il mare, egli l’ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.).
Venite, prostràti adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha
creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge
che egli conduce (Ant.).
Ascoltate oggi la sua voce: «Non indurite il cuore, come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere (Ant.).
Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione e dissi: Sono un
popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie; perciò ho giurato
nel mio sdegno: Non entreranno nel luogo del mio riposo » (Ant.).
- Vangelo
In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando
lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro:
«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa
maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui;
erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano

- Breve riflessione
- Silenzio
- Padre nostro

