SCHEMA DEI CONTENUTI GIORNALIERI
Vangelo

Parola
Spunti per approfondire
Del giorno

Lc 1,26-31.38

ACCOGLIERE

Accogliere, essere chiamati a qualcosa,
dire di sì, accettare gli imprevisti.

Mt 2,1.9-12

PORTARE

Portare in dono, consegnare, seguire,
partire, arrivare, muoversi verso.

Lc 2,15-20

CUSTODIRE

Custodire nel cuore, proteggere, tenere al
sicuro, meditare, avere cura.

Lc 2,41-50

RITROVARE

Ritrovare, preoccuparsi, cercare,
guardarsi indietro, ripercorrere.

Gv 2,1-10

APPREZZARE

Apprezzare, accorgersi degli altri e dei
loro gesti, comunicare, elogiare.

Mc 11,1.7-10

ACCLAMARE

Acclamare, dire a gran voce, esprimere
con passione, esultare.

Gv 2,13-17

RIBALTARE

Ribaltare, rovesciare, scacciare, mandare
via, rifiutare la situazione.

Mt 26,36-40.42

AFFIDARE

Affidare, fidarsi, farsi accompagnare,
mettersi nelle mani di qualcuno.

Lc 23,26

CARICARE

Caricare, affibbiare, imporre, addossare,
essere costretti, dare un peso.

Gv 20,11.14-18

CONDIVIDERE

Condividere, annunciare, testimoniare,
non trattenersi, riconoscere.

Mc 10,17-22

DOMANDARE

Domandare, chiedere, incontrare,
rispondere, ascoltare gli altri.

Mc 14,3-7

ESAGERARE

Esagerare, uscire dagli schemi, andare
troppo oltre, sprecare.

Mt 15,21-28

CAMBIARE

Cambiare idea, rivalutare, convincere,
ripensarci, avere occhi nuovi.

Mc 5,1-3.5-13

SFOGARE

Sfogare, liberarsi, lasciare andare, urlare,
non contenere più qualcosa.

Mc 10,46-52

INSISTERE

Insistere, perseverare, essere costanti,
non demordere, continuare.

Mt 25,14-30

NASCONDERE

Nascondere, nascondersi, fuggire le
responsabilità, aver paura del giudizio.

Lc 15,8-10

PERDERE

Perdere, lasciare andare, distaccarsi, non
ritrovare, dimenticare.

Mc 4,30-32

SPERARE

Sperare, avere fiducia, seminare, crescere
nel tempo, aspettare.

Mt 20,1-16

PRETENDERE

Pretendere, aspettarsi qualcosa,
rivendicare, invidiare, concordare.

Lc 15,11-24

PENTIRSI

Pentirsi, sbagliare, consolare, perdonare,
mettere a posto, riparare, rimpiangere.

Lc 19,1-10

AFFRETTARSI

Affrettarsi, curiosare, salire in alto, correre
verso, sentirsi chiamati.

Mc 2,14-17

SPARLARE

Sparlare, mormorare, giudicare, avere
pregiudizi, farsi influenzare.

Lc 7,1-10

CREDERE

Credere, avere a cuore, ammirare,
concedere, dare fiducia.

Gv 21,15-19

FRAINTENDERE

Fraintendere, capire male, richiedere,
riconoscere la differenza.

Mc 2,1-5

INGEGNARSI

Ingegnarsi, risolvere, prendere l’iniziativa,
essere originali, irrompere.

Lc 10,38-42

AFFANNARSI

Affannarsi, preoccuparsi, agitarsi, dover
fare qualcosa, non rimanere lucidi.

Mc 8,14-21

DISCUTERE

Discutere, litigare, rispondere male, alzare
la voce, essere testardi.

Mt 9,35-38

STANCARSI

Stancarsi, spazientirsi, sforzarsi, faticare,
riposare, ritrovare le forze.

Gv 11,17-27

CONSOLARE

Consolare, stare vicini, essere di supporto,
dare speranza, aiutare.

Mt 14,24-27

INCORAGGIARE

Incoraggiare, sostenere, fare il tifo,
superare le paure, motivare.

