Non ti vergognare di Gesù
(J. Punzano)

Passi biblici usati nel messaggio e domande per i Piccoli Gruppi

1Timoteo 2:4 Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano
alla conoscenza della verità.
Luca 7:22 Poi rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e
udito: i ciechi ricuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, il vangelo è annunziato ai poveri. 23 Beato colui che non si
sarà scandalizzato di me!»
Matteo 11:28 Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
Giovanni 12:26 Se uno mi serve, mi segua; e là dove sono io, sarà anche il mio
servitore; se uno mi serve, il Padre l'onorerà.
Giovanni 11:16 ….Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche
noi, per morire con lui!»
Romani 9:33 ….Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo;
ma chi crede in lui non sarà deluso».
Giacomo 1:21 ….deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la
parola che è stata piantata in voi, e che può salvare le anime vostre.
Matteo 5:3 «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli.

Domande per i piccoli gruppi
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le
domande scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà
del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti
al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai
anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu
non lo avevi preventivato.
1) Passate un buon tempo di preghiera all’inizio del Piccolo Gruppo. Incoraggia
(senza forzare) tutte le persone a pregare anche con pochissime parole.
2) Leggete e riflettete insieme sui passi usati domenica scorsa durante il messaggio.
3) Concludete co un momento di preghiera chiedendo Dio di aiutarvi a realizzare le
riflessioni fatte insieme. Incoraggia (anche qui senza forzare) coloro che non
hanno ancora pregato a farlo ora.

