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26° DOMENICA DEL T.O. ANNO C 

CHI SONO GLI SPENSIERATI? 

Sono coloro ai quali non importano le sofferenze del mondo e sofferenti 

La loro vita è tutta fondata sulle cose e sul piacere 

Questi non possono essere graditi a Dio:  

chi non vive per servire non serve per vivere 

Il ricco sfondato 

La parabola non vuole solo insegnarci che chi soffre in terra poi va in Paradiso e chi è 

ricco ed egoista va all'inferno. 

E' un richiamo ai più di usare con amore e condivisione le ricchezze 

E' un imperativo a fare attenzione con dolcezza e coraggio ai tanti Lazzaro: 

piangenti 

abbandonati 

derisi  

umiliati 

Il ricco andrà in Paradiso se si china come il buon samaritano a curare le piaghe di 

Lazzaro e lo fa sedere con lui a tavola. 

Ai poveri bisogna dare un piatto di minestra calda su una tovaglia bianca. 

In questo senso siamo discepoli di Cristo se ascoltiamo ciò che dice Paolo a Timoteo: 

 

 



dai gioiosa testimonianza di fede: 

 Dio al primo posto 

di speranza:  

Cristo ha preparato per noi con lui un posto 

di carità:  

nell'ultimo giorno non conteranno né le parole né le chiacchiere  ma  

solo l'amore che avremo donato ai poveri 

 

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: 

ricco 

povero 

sfamare  

piaghe 

tormenti 

soffrire  

beni 

mali 

consolare 

ammonire 

ascoltare  

convertirsi 

 



ATTIVITA' 

L'animatore (catechista) chiede di illustrare il quadro con parole proprie e si ricostruisce 

un breve racconto che rispecchi la parabola del ricco e del povero Lazzaro.  

A lavoro ultimato si  completa la meditazione  invitando i partecipanti a disegnare le 

ricchezze e le povertà che oggi incontriamo nella società 

 

Al termine utilizzando alcune “parole chiave” (non più di quattro) il gruppo è invitato a 

formulare una preghiera che viene proposta al gruppo il quale risponderà con 

l’intercessione”aiutaci Signore a soccorrere con amore i bisognosi” , si termina con la 

recita del Padre Nostro. 


