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4° DOMENICA DEL T.O. ANNO      C

Gesù ha presentato il suo manifesto

Geremia ha diciannove anni: altoparlante di Dio

La sua forza è la Parola di Dio  vorrebbe discutere:"...io non so parlare, sono troppo 

giovane" ho paura...

"IO (tuo Signore) metterò le parole sulla tua bocca...Io sono con te" 

Dio non lascia soli i suoi profeti, ma essere ministri della Parola di Dio comporta 

accettare sofferenze e fatiche

Gesù con una breve omelia presenta il suo "manifesto": 

oggi (qui e ora) si è adempiuta (è già in atto) questa scrittura che avete udita

L'annuncio di Gesù esige subito un atto di fede: 

credere - seguire - e poi...capire

I nazaretani pensano di conoscere abbastanza Gesù...sono suoi compaesani,,,conoscono 

la sua famiglia...vogliono dei miracoli.

Gesù vuole la loro conversione, ma essi non ne sono disposti...allora lo contestano, 

addirittura lo vogliono far fuori...profeta scomodo.

San Paolo nell'inno alla carità ci dice che:

la carità fraterna è un effetto della carità verso Dio, è Dio stesso che ama in noi.

Tutti i carismi, tutti gli eroismi più spettacolari sono zero senza la carità

Sostituite la parola "Gesù" alla parola "carità" ed abbiamo il ritratto di Gesù "mite e 

umile di cuore"



La carità è paziente amare continuamente

non è invidiosa

non si vanta non mette in primo piano il proprio io

non manca di rispetto il vero amore è riamato

non si adira è controllata

non gode delle ingiustizie

si compiace della verità di tutto ciò che è bello, vero, buono negli altri

tutto copre scusa tuti

tutto crede dà fiducia

tutto spera, tutto sopporta

è benigna intuire e condividere

non cerca il suo interesse l'amore è l'io che si dona al tu dell'altro

la carità non finirà mai, ma diventerà primavera nel "faccia a faccia" con Dio

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:

testimonianza

meravigliarsi 

grazia 

figlio

udire 

profeta

cielo

purificare,

cammino.



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) illustra e spiega il concetto di sinagoga(luogo di preghiera in cui  

partecipano attivamente anche le persone che non sono dei sacerdoti)e

colloca sul muro un cartellone bianco che copra tutta la parete e invita i partecipanti   a 

disegnare una sinagoga con tutti i particolari (arredamento, locale, strumenti per la 

preghiera  e del rito) e in calce al disegno scrivere frasi - preghiera che contengano le 

seguenti parole:

grazia, cielo, preghiera, figlio

al termine in cerchio si prega nella seguente sequenza:

1. lettura delle frasi - preghiere elaborate

2. recita del Padre Nostro

3. Ave Maria

4. un canto


