
Sunday Sharing è pensato proprio per te e per il tuo cammino personale!
L’Azione cattolica vuole accompagnarti, da ottobre 2019 a giugno 2020, con un versetto del Vangelo, 
un piccolo commento e una foto, per illuminare le tue domeniche.
Sunday Sharing ti permette di portare con te la parola del Signore, attraverso un calendario settima-
nale che ti regala piccoli spunti per la tua riflessione. Questo calendario è speciale, perché è formato 
da tanti segnalibri quante sono le domeniche: segnalibri staccabili... e “tascabili” che puoi tenere per 
colorare i tuoi libri o decidere di condividere e regalare ai tuoi amici o a chiunque tu voglia.
Avrai l’occasione di assaporare la parola del Vangelo della domenica durante tutta la settimana e di 
farne dono: il Signore ci parla ogni giorno, sta a noi ritagliarci del tempo per metterci in ascolto, per  
lasciarci accarezzare dalle sue parole. È importante avere uno sguardo verso l’alto e uno verso l’altro, 
affinché la condivisione della domenica possa essere un impegno bello, un’occasione di relazione e di 
comunione che ti permetterà di non tenere per te la bellezza dell’incontro con il Signore.

BUON CAMMINO!
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Il Signore Gesù è 
pronto a rispondere 

a ogni nostra 
richiesta di bene, 
ma si aspetta che 
gli dimostriamo, 
con insistenza, 

la nostra fiducia 
e il nostro amore.

«Li farà forse 
aspettare a lungo?»

(Lc 18,1-8)

XXIX TEMPO ORDINARIOXXVIII TEMPO ORDINARIO

Ognuno di noi 
ha l'occasione 

di essere guarito 
nel rapporto 
di fiducia 
e di amore 

con il Signore Gesù.

«Àlzati e va’; la tua fede 
ti ha salvato!»
(Lc 17,11-19)

La potenza 
della fede opera 

meraviglie stupende 
nel cuore di chi 

crede! Chiediamo 
al Signore 

di accrescere 
anche in noi 

la fiducia in Lui.

«Accresci in noi la fede!»
(Lc 17,5-10)

XXVII TEMPO ORDINARIO 
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Come per Zaccheo, 
a contatto con Gesù, 

ogni difetto può 
diventare il punto di 

forza per fare 
di ogni misero 

un gigante di fede 
e di amore.

«Il Figlio dell’uomo infatti 
è venuto a cercare e a salvare 

ciò che era perduto».
(Lc 19,1-10) 

XXXI TEMPO ORDINARIO

Chi sono i santi se 
non coloro che hanno 

provato a vivere 
nel mondo, 

sforzandosi di 
amare con il cuore 
di Dio ogni persona, 
in ogni situazione, 
e ci sono riusciti?!

«Beati... 
perché vedranno Dio».

(Mt 5,1-12a)

TUTTI I SANTI
venerdì

Dio vuole 
saperci felici e 

realizzati, 
perciò desidera che 

ognuno riconosca 
e allontani da sé 
tutto quello che 

gli ostacola 
la piena felicità.

«Chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece 
si umilia sarà esaltato».

(Lc 18,9-14)

XXX TEMPO ORDINARIO
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Quanti naufragi in un 
"Ti farò sapere"... 

Il Signore ha 
una sola parola, 

quella che compie, 
che realizza 

hic et nunc, 
qui e ora.

«In verità io ti dico: 
oggi con me sarai 

nel paradiso».
(Lc 23,35-43)

CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Gridare al mondo 
l'incontro che si 
è fatto con Gesù e 
dimostrare con la 
vita la decisione 

di rimanere nel suo 
amore, farà di noi 

un tempio che niente 
e nessuno potrà 
distruggere. 

«Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita».

(Lc 21,5-19)

XXXIII TEMPO ORDINARIO

Custodiamo 
il sogno di vivere 
per sempre in Dio, 

come se già ora 
fossimo nascosti nel 
suo cuore e uscissimo 

di lì solo per far 
assaggiare al mondo 
la dolcezza della 

sua presenza.

«Sono figli della risurrezione, 
sono figli di Dio».
(Lc 20,27.34-38)
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