
Sunday Sharing è un semplice strumento pensato proprio per te e per il tuo 
cammino personale!
L'Azione cattolica ti vuole accompagnare, da ottobre 2021 a giugno 2022, con 
un versetto del Vangelo, un piccolo commento e una foto, per colorare e illumi-
nare le tue domeniche.
La parola di Dio parla al cuore di ciascuno di noi, parla alla nostra vita. Noterai 
che i commenti al Vangelo hanno stili differenti tra loro: sono lo specchio di 
esperienze diverse di vita spirituale. Prova a metterti in ascolto e scoprirai come 
il Signore parla alla tua vita; la Parola tocca il tuo cuore, facendosi vicina alla tua 
sensibilità e al tuo cammino personale!
Infatti, attraverso un calendario settimanale, Sunday Sharing ti permette di por-
tare con te la parola del Signore di ogni domenica, regalandoti piccoli spunti per 
la riflessione personale.
Questo calendario è speciale, perché è formato da tanti segnalibri staccabili e 
tascabili, che puoi tenere tra le pagine di un libro, del diario, decidere di condivi-
dere sui social, oppure regalare ai tuoi amici o a chiunque tu voglia.
Avrai l'occasione di far risuonare 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.
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BUON CAMMINO !
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«Va’, 
vendi quello 

che hai e dallo ai poveri, 
e avrai un tesoro in cielo; 

vieni e seguimi! 
Ma a queste parole 

egli si fece scuro in volto 
e se ne andò rattristato; 

possedeva infatti 
molti beni».

Mc 10,17-30

L’unica cosa 
che può 

renderti felice 
è liberarti 
da tutto ciò 

che ti incatena.

«In verità io vi dico: 
chi non accoglie 
il regno di Dio

come lo accoglie 
un bambino,

non entrerà in esso».
Mc 10,2-16

Gesù 
non lo incontrano 

i sapienti o i perfetti, 
ma chi custodisce 
un cuore libero, 
aperto, fiducioso 

come quello 
di un bambino, 

perché 
“chi si stupisce, 

regnerà”. 

«Chi vuole 
diventare grande tra voi 
sarà vostro servitore».

Mc 10,35-45

Grandezza 
non vuol dire 

essere al di sopra, 
ma esserci 

per l’altro. Siamo 
chiamati 

ad essere amici, 
fratelli, compagni 

di cammino 
che sanno 
sostenersi.
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