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Lc. 13, 1-9

3° DOMENICA DI QUARESIMA ANNO  C

La vocazione di Mosè

Salvato dalle acque, giovane focoso-innamorato:

Ora è un partire tranquillo...

Ma Dio gli sconvolge la vita

Un cespuglio che brucia

Una voce, la tenerezza di Dio:

ho visto la miseria del mio popolo

sono venuto per liberarlo dal crudele dittatore

Il nome di Dio: 

IO SONO

IO CI SONO

DIO con noi, DIO in noi, DIO per noi

DIO 

presente nel creato, negli elementi

nella Parola

nell'Eucarestia

nelle persone

Dei fatti di cronaca: fammi pensare...

la storia fa pensare...

CONVERTIRCI



passare dall'egoismo all'amore

dalle offese al perdono

dalla durezza alla dolcezza

dall'attaccamento al denaro alla solidarietà

LA PAZIENZA DI DIO

Dio aspetta che i rami secchi diventino verdi, ma tu non aspettare e dire domani...

OGGI ti chiama Dio

OGGI è il tempo di portare fiori e frutti di bene

DOMANI potrebbe essere tardi

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:

riferire

sacrifici

credere

peccatori 

sorte

convertirsi

perire

uccidere

frutti

avvenire

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) spiega il contenuto del vangelo ascoltato spiegando che i nostri  



"frutti" sono gli atteggiamenti del cuore a cui seguono le buone azioni. Se una persona  

ama e si comporta come Gesù i frutti sono copiosi , in caso contrario l'albero si secca e i  

frutti  seccano e cadono. 

Gesù è la linfa, noi siamo i frutti.

Materiale: foglietti e matite colorate. Il gruppo è invitato a disegnare due alberi in uno 

si disegnano dei frutti  colorati di verde ed all'interno di ogni frutto una situazione 

negativa della propria vita (es. superbia, capricci, litigi, ecc.) nel secondo albero si 

disegnano dei frutti maturi e all'interno il contrario del negativo (es. umiltà, 

disponibilità, amicizia, ecc.) 


