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23° DOMENICA DEL T.O. ANNO C       

SIGNORE I  TUOI SERVI HANNO BISOGNO DEL TUO AMORE 

Chi può conoscere la tua volontà? 

Noi siamo creature con un cuore e una intelligenza 

Il nostro corpo è dono di Dio e Dio lo incontriamo con tutto il nostro essere, ma da soli 

non siamo capaci… 

Allora Dio si fa presente con il Suo Spirito e la Sua Provvidenza e ci guida nei sentieri 

della vita per scoprire Lui,  Amore che non tramonta. 

Paolo è anziano e in carcere, ha con sé Onesimo, che era schiavo di Filemone, amico di 

Paolo. 

Paolo rimanda Onesimo da Filemone ricordandogli che nessuno può rendere schiavo 

un altro: siamo tutti figli di Dio e fratelli 

Fare schiava una persona è un grave peccato 

Pensare alla schiavitù di oggi:  

nonni sfruttati  

gli adulti non retribuiti secondo giustizia 

Noi creature dobbiamo pensare e vivere secondo le beatitudini. 

Cristo al centro 

Gesù non vuole che noi trascuriamo i rapporti famigliari, ma ci chiede di mettere Lui al 

centro della vita, della famiglia, della comunità, della Chiesa. 



Papa Francesco ha detto: “non dovete seguire il Papa, ma Cristo” 

Mettere Cristo al centro significa portare con Lui la Croce… 

 Il dovere quotidiano 

 Una sofferenza 

 La fatica del servizio  

Portare la croce è 

aiutare chi soffre a portarla 

 questa è la via della vita eterna 

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: 

andare  

voltarsi 

amare  

vita 

portare  

croce  

costruire  

evitare  

deridere 

lavoro 

esaminare  

messaggeri  

pace  

rinuncia  



 

ATTIVITA' 

L'animatore (catechista) presenta una immagine che rappresenti uomini intenti alla 

costruzione di una torre e invita i partecipanti a: 

elencare i mestieri utili per la costruzione di una torre 

descrivere i materiali  occorrenti 

costruire un dialogo tra i personaggi da cui emergano atteggiamenti di amore, 

condivisione, attenzione, ma anche indifferenza, individualismo … 

 Gli interventi dovranno essere confrontati con la parabola del vangelo odierno per 

verificare le modalità di comprensione del brano meditato. 

Il gruppo viene infine invitato a elencare gli atteggiamenti da assumere nei confronti delle 

persone  che indicano di avere compreso l’insegnamento di Gesù. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


