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AGAPE

Amore gratuito, 
senza interessi

Donarsi totalmente agli 

amici che deludono.



Che cosa 
significano:



Che cosa 
significano:

• la stanza
• il pane
• il vino
• la mano

Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://fb.watch/4RI7QzBAQh/


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=WI6MYlaFd4E


Preghiera 
di invocazione



Tu stai con me, io sono contento:

Tu il mio pastore, io il tuo agnellino.

Mi porti nei prati più verdi

a bere dove l’acqua è più buona,

per sentieri dove dolce è il cammino.

Se poi l’erba nei prati finisce 

e il deserto si fa più vicino,

se l’acqua interrompe la corsa,

se il buio perde il sentiero,

io non tremo: TU SEI CON ME!

Mi metti alla prova, 

ma mi fai anche coraggio.

Tu conosci la strada nel buio, 

mi conduci fino a casa.

Per me spalanchi le porte

e chi mi vuole male, lo chiudi fuori.

La tua tavola è festa per me.

Mi riempi il bicchiere di gioia.

I giorni vengono, i giorni vanno:

fammi stare nella tua casa!

I giorni vanno, i giorni vengono:   
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Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici.

Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: 

«In verità io vi dico: uno di voi, 
colui che mangia con me, mi tradirà».

Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, 

uno dopo l'altro: 

«Sono forse io?».

Egli disse loro: 

«Uno dei Dodici, 

colui che mette con me 

la mano nel piatto.
Il Figlio dell'uomo se ne va, 

come sta scritto di lui; 

ma guai a quell'uomo, 

dal quale il Figlio dell'uomo 

viene tradito! 

Meglio per quell'uomo 

se non fosse mai nato!».

Dal Vangelo secondo Marco    
(Mc 14,17-25)



E, mentre mangiavano,

prese il pane e 

recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro, 

dicendo: 

«Prendete, questo è il mio corpo».

Poi prese un calice e rese grazie, 

lo diede loro e ne bevvero tutti.

E disse loro: «Questo è il mio sangue 

dell'alleanza, che è versato per molti.

In verità io vi dico che non berrò mai più 

del frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo, nel regno di Dio».



Gesù è il nostro più grande Amico. 

Non dimentichiamolo mai! 

Gesù vuole essere 

il nostro amico più intimo, 

il nostro compagno di strada. 



Certamente abbiamo tanti amici; 

ma non possiamo stare sempre 

con loro e non sempre essi 

possono aiutarci, 

ascoltarci, consolarci. 

Gesù invece è l’amico 

che non ci abbandona mai; 

anche quando lo deludiamo,

Gesù ci conosce 

uno per uno, 

personalmente; 

conosce il nostro nome, 

ci segue, ci accompagna, 

cammina con noi ogni giorno; 

partecipa alle nostre gioie 

e ci consola nei momenti 

del dolore e della tristezza. 



Gesù è l’amico 
di cui non 
si può più fare 
a meno, 
quando lo si 
è incontrato 
e si è capito 
che ci ama e 
vuole il nostro 
amore. 
Con lui possiamo 
parlare, confidare; 
a lui possiamo
rivolgerci con 
affetto e fiducia. 

Gesù è morto addirittura in croce 

per  amore nostro! 

In tutte le situazioni della nostra vita, rivolgiamoci

a Gesù, presente con noi e in noi nell’Eucaristia. 

(Giovanni Paolo II, 

Omelia ai bambini 

della Prima Comunione)



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=jKgtVX2Np3Y


Che caratteristiche 
deve avere un amico?

Ho incontrato amici veri?

Riesco ad essere un vero amico 
per gli altri?

Un amico mi ha deluso?  Perché?
L'ho perdonato?
Mi sono riconciliato con lui?
L'ho invitato ancora a pranzo con me? 

Io ho deluso un amico?  Perché?
Gli ho chiesto scusa?
Mi sono riconciliato con lui?
L'ho invitato ancora a pranzo con me? 



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=7jWrT6Mc7lE


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

SU ALI

D’AQUILA

https://www.youtube.com/watch?v=M24IfMH1PhU

