7 FEBBRAIO
Gv. 20, 19-31
2° DOMENICA DI PASQUA ANNO C
La Comunità è viva ed attiva
Dopo la fuga del Getsemani, gli Apostoli si sbarrano nel cenacolo: hanno paura di
subire la medesima sorte del loro maestro...
Arriva Gesù, augura la pace
dona lo Spirito
affida loro il compito di perdonare
Gesù porta la gioia
ma c' è lo

Tommaso, lui vuole toccare, vedere...

e Gesù si adatta, mostra i segni evidenti della Sua Passione
"mio Signore e mio Dio"
Ma noi siamo coloro che credono senza avere visto. La fede è dono e risposta:
La fede si vive nella Comunità e si propaga nel mondo
fede e opere
Chi crede, ama
chi crede lotta per la giustizia
chi crede si consuma per gli altri
proprio come Gesù!
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:
timore

peccato

pace

credere

gioire

incredulo

mandare

credente

ricevere

beato

perdonare

segno
vita

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone alcune domande per far emergere il significato del brano.
Colloca sulla parete muro un foglio su cui sono trascritte, in modo chiaro e leggibile, le
"parole chiave" sopra indicate.
Propone al gruppo un momento di riflessione invitando a leggere in silenzio le parole
scritte sul cartellone.
Dopo qualche minuto assegna ad ogni partecipante una parola chiave che dovrà essere
illustrata in silenzio con un gesto.
Il gruppo si predispone in cerchio, l'animatore rilegge il brano di vangelo e ad ogni
espressione corrispondente alle "parole chiave" il soggetto assumerà la postura
elaborata.

N.B. è un esercizio che richiede molta attenzione da parte dei partecipanti, per cui è
bene dare indicazioni precise, in particolare se il gruppo è formato da bambini.
Esempio: "Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
alla parola ricevete si posiziona chi ha avuto in consegna la parola ricevere,
perdonerete chi ha la parola perdonare
peccati chi ha la parola peccato
e tengono la postura fino al termine della lettura, formando in tal modo un quadro
vivente del brano evangelico

