
I GRUPPI DEL VANGELO 
Da dove veniamo 
Nell’anno 2002 sono iniziati i primi incontri di formazione dei “Settantadue”: un gruppo di laici che hanno 
accettato la proposta di animatori per i Gruppi del Vangelo.  
Perché don Paolo li definì 72? idealmente 72 come il numero dei discepoli che Gesù mandò a due a due ad 
annunciare a tutti la venuta del Regno di Dio (Luca 10,1-10). 
La motivazione di fondo 
Non è più solo la parrocchia che aspetta che i fedeli “vengano” in chiesa, ma la parrocchia stessa “va” nelle 
case della gente, là dove le persone vivono, con i loro problemi , le loro relazioni, le loro gioie, le difficoltà 
matrimoniali e le separazioni, dove ci sono nascite e morti, salute e malattia.  
Non solo i preti , ma anche i laici sono corresponsabili della fede dei fratelli … una vera comunità di laici e 
sacerdoti uniti nel comune amore per il Signore.  
Scopo 
Ci si incontra per aiutarci a vivere il Vangelo, si approfondisce insieme la Parola, un brano evangelico con la 
guida di due animatori, poi si condividono le esperienze vissute in rapporto ai contenuti del brano letto, un 
momento privilegiato per comprendere come la Parola dà luce alla nostra vita  e come la nostra vita si ritrova 
nella Parola. Segue un momento di dialogo e fraternità.  
Il programma 
Abbiamo concluso lo scorso anno pastorale la prima parte del Vangelo di Marco che culmina con la professione 
di fede di Pietro: Tu sei il Cristo, il Messia. 
Ora ci apprestiamo ad affrontare la seconda parte del Vangelo di Marco, che descrive il progressivo cammino di 
Gesù verso la sua passione, la croce, la morte e la risurrezione, che tende a mostrare come Gesù è il Figlio di 
Dio, e culmina con la professione di fede del Centurione “Davvero quest’uomo è il Figlio di Dio” (Mc.15,39). 
  

1° Annuncio della Passione: Mc 8,31 -9,1 
Lunedì 11 Novembre 2013   Lectio 

Venerdì 22 Novembre 2013 Gruppi Vangelo 
2° Annuncio della Passione: Mc 9,30-40 

Lunedì 9 Dicembre 2013      Lectio 
Venerdì 20 Dicembre 2013  Gruppi Vangelo 
3° Annuncio della Passione: Mc 10,32-45 

Lunedì 20 Gennaio 2014      Lectio 
Venerdì 31 Gennaio 2014    Gruppi Vangelo 

L’agonia nel Getsemani: Mc 14,32-42 
Lunedì 3 Marzo 2014           Lectio 

Venerdì 14 Marzo 2014       Gruppi Vangelo 
La morte e la risurrezione di Gesù: Mc 15,33-39.16,1-8 

Lunedì 5 Maggio 2014         Lectio 
Venerdì 16 Maggio 2014     Gruppi del Vangelo 

Le apparizioni e l’ascensione di Gesù: Mc 16,9-20 
Venerdì 30 Maggio 2014  Conclusione in Chiesa


