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18° DOMENICA DEL T. O. ANNO C 

Tutto è vanità… se si agisce 

per interesse 

per orgoglio 

per successo 

Quoelet con una punta di pessimismo è molto realista. 

Dobbiamo godere le gioie 

della vita  

della famiglia 

  della natura… 

Per dirla con l’Apostolo Paolo: “sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate 

qualunque altra cosa tutto fate nel nome di Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a 

Dio Padre” 

Dio, non ci ha creato perché accumulassimo cose, ma perché produciamo amore. 

La tentazione delle cose, dei soldi, del possedere c’è per tutti. 

Nessuno è esente dall’avarizia. 

Lo squilibrio economico del mondo, ma anche la povertà e la miseria dei nostri paesi ci 

deve far riflettere. 

Lo spreco nel cibo, nei medicinali, nel consumo di beni di prima necessità è peccato. 

Dobbiamo essere una Chiesa povera, che è attenta ai poveri. 



Quella frase gelida e drammatica:”…questa notte stessa morirai…” non è per farci 

paura, ma per stimolarci a cercare le cose di lassù… 

Alle cose di lassù si arriva con l’impegno nelle cose di quaggiù… 

Gesù, in terra 

 ci ha rivelato il volto del Padre  

 ha pregato 

ha condiviso anche la vita dei sofferenti 

degli ammalati 

degli affamati, 

degli sfrattati… 

A contemplare il volto del Padre si arriva dopo aver donato: 

tempo 

energie 

affetto  

e anche…  

soldi a coloro che sono immagine del Padre 

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: 

maestro 

fratello 

dividere 

giudice 

attenzione  

cupidigia  

abbondanza 

vita  

possedere 

ragionare 

raccolto 

demolire 

costruire 

grandi 

raccogliere  

beni 

stolto 

preparare 

accumulare  

arricchire 



ATTIVITA' 

L'animatore (catechista) pone alcune domande, le risposte dei partecipanti dovranno far 

emergere la comprensione del testo. 

Il gruppo viene diviso in quattro sottogruppi e ognuno di essi esprimerà la comprensione 

del testo attraverso un disegno.  

I quattro disegni collocati in sequenza illustreranno il brano meditato della liturgia 

odierna. 

Materiale occorrente: fogli bianchi A4, colori ad acquerello ( o acquerellabili) 

 


