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5° DOMENICA DI PASQUA. ANNO   B

SIAMO CHIESA SE CREDIAMO IN GESU' E CI AMIAMO

"La Chiesa cresceva e si fortificava sotto l'azione dello Spirito"

- si può dire altrettanto della Chiesa di oggi e di quella piccola chiesa che è la nostra 

parrocchia?

- crescere non significa dare spettacolo o avere bagni di folla...

- crescere vuol dire camminare con Cristo povero, insieme ai poveri!

- crescere vuol dire servire

- crescere vuol dire alzare con coraggio la voce contro i corrotti e corruttori nella vita 

politica

Credere in Gesù ed amarci:

com'è il termometro della tua fede?

credere vuol dire abbandonarci alla volontà di Gesù, anche quando la croce curva le 

nostre spalle

com'è il calore del tuo amore?

ami tutti? anche gli extracomunitari, anche tua suocera, anche chi è più fortunato di te?

Gesù contempla un paesaggio palestinese con un podere e una vigna ricca di grappoli, 

Lui si paragona al tronco che non tramonta mai, noi i tralci dal tronco attingiamo la vita

Lui al centro

noi attingiamo la linfa per la vita

Lui al centro



noi uniti a Lui, che ci ripete:

"senza di Me non potete fare nulla"

Gesù al centro:

"IMPARATE DA ME..."

Gesù come fratello, modello...

"TU SOLO MI BASTI"

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

vite vera

agricoltore

portare più frutto

puri

annunciare.

rimanere 

raccogliere

gettare

chiedere

glorificare

diventare



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) dopo la lettura del Vangelo pone alcune domande al gruppo per  

verificare la corretta interpretazione del significato del brano. 

Consegna ad ogni partecipante un grappolo di uva disegnato e ritagliato (vedere 

esempio) il quale dovrà completare il bozzetto con gli acini che, dopo un momento di 

silenzio e riflessione, saranno colorati di viola quelli che rappresentano, per il 

partecipante, le azioni e gli atteggiamenti buoni compiuti (per esempio nell'ultima 

settimana prima dell'incontro) e di marrone quegli atteggiamenti e azioni negative.

L'animatore  procura un cartone sul quale viene stilizzato e ritagliato un tralcio di vite, 

su di esso verranno sistemati i grappoli forniti dal gruppo.

Sul tralcio si può (secondo la decisione dell'animatore) arrotolare un nastro con su 

scritto: GESU'.

Prima dell'inizio della celebrazione eucaristica il tralcio viene collocato a fianco dell' 

ambone riservato al lettore-guida. 

Maria
Timbro




