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29° DOMENICA DEL T.O. ANNO C        

MA IL FIGLIO DELL'UOMO QUANDO TORNERÀ

Troverà la fede su questa terra?

E' una domanda che rivela quasi un'ansia di Gesù

Oggi giornata missionaria mondiale, quando ben sappiamo che la Chiesa, che non è 

uno Stato o una potenza economica, ha il mandato di raggiungere le genti portando a 

tutti il Vangelo di Cristo.

Nella prima lettura  Mosè  appare come il coraggioso missionario.

Ha fatto uscire il popolo dalla schiavitù d' Egitto 

E' salito sul monte a prendere il decalogo 

Ha cercato di intercedere per il popolo ribelle e idolatra

Mosè ora si fa missionario alzando le mani a Dio in una preghiera incessante e 

fiduciosa.

Il Vangelo ci parla di un Dio che volge il suo sguardo 

sui poveri 

su noi 

sugli abbandonati,

Dio si schiera con gli ultimi

Dio vuole che nel mondo ci sia 

uguaglianza



rispetto di ogni persona

E Dio chiede a ciascuno di noi di essere missionario.

  Non si tratta di partire per terre lontane 

ma di restare qui 

con la forza del Vangelo e della preghiera 

per annunciare la misericordia, le tenerezze di Dio

L'Apostolo Paolo ci invita ad essere discepoli di Cristo: preparati ad ogni opera buona, 

cioè disponibili sempre ad annunciare il Vangelo, specialmente quando l'annuncio deve 

passare attraverso la fatica e le persecuzioni.

Ma Gesù ci assicura:

“SONO CON VOI SEMPRE”

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:

necessità giustizia

pregare fastidio

stancarsi importunare

temere disonesto

avere riguardo eletto

gridare aspettare  

 ATTIVITA'

L'animatore (catechista) dopo alcuni chiarimenti sul significato della parola “preghiera”

invita il gruppo a elencare le preghiere conosciute e in quale situazioni le utilizziamo 

(richiesta , ringraziamento, perdono, supplica, lode, ecc.).

Il catechista fornisce una spiegazione dettagliata della preghiera del rosario, 

specificando come nel recitare le decine si fa riferimento e si medita al percorso della 

vita terrena di Gesù e alla sua Risurrezione (la ripetizione delle Ave Maria e dei Padre 

Nostro diventano preghiera insistente ed incessante come nel racconto di Gesù fatto ai 

suoi discepoli) e si rivela l'utilità di verificare il nostro comportamento quotidiano con 

gli insegnamenti di Gesù nostro Maestro.

Al termine dell'attività il gruppo è invitato a costruire (con delle strisce di carta colorata 

preparate in precedenza) una catena da appendere ad una statua della Madonna (o un 

quadro, o un poster) per indicare che incatenati a Maria possiamo tenere viva quella 



fede che Gesù chiede di trovare quando ritornerà sulla terra.


