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32° DOMENICA DEL T.O. ANNO C
OLTRE A MORTE C'E' L'INCONTRO CON IL DIO DEI VIVI
Poniamoci una domanda: la morte è il naufragio della vita?
La Parola di Dio ci dice che il nostro Dio è un Dio vivo per uomini vivi.
Le nostre famiglie si riuniranno nell'Amore di Dio e continueranno ad amarci di un
amore senza limiti.
Cesseranno le lacrime, i dolori, le fatiche e ogni tristezza.
Staremo sempre con il Signore che è il Dio dei vivi in una gioia che nessun linguaggio
umano può descrivere.
In attesa di questi eventi quale deve essere il nostro stile di vita?
Paolo ci suggerisce:
compiere ogni opera di bene nella vita quotidiana
vivere nella pazienza, dove pazienza vuol dire avere i sentimenti di Cristo e
condividere sofferenze, fatiche, lacrime del nostro prossimo vicino e lontano
consapevolmente che, come scrive Pascal, che alla fine dei nostri giorni saremo
giudicati sull'amore.
Solo l'amore vissuto e donato ci spalancherà le porte della vita che non tramonta
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:
risurrezione
morire
fratello
moglie
discendenza
figlio
giudicare
vita
angeli
figli di Dio

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) presenta un poster o proietta una slide che illustri il Giudizio
Universale, dopo alcuni momenti di silenzio invita il gruppo a fornire la descrizione dei
personaggi presenti nel quadro che li ha maggiormente colpiti.
Al termine degli interventi, i partecipanti, divisi in sottogruppi di due o tre persone ,
sono invitati a comporre una frase, sull'argomento trattato, che deve iniziare con una
delle parole chiave (es. vita vera ci doni Gesù....e così di seguito per ogni parola) al
termine dell'attività si ottiene una preghiera comunitaria che viene recitata da tutti.
Si consiglia di far scrivere le frasi su strisce di carta che saranno incollate su si un
cartellone in una sequenza con un significato logico.

se i partecipanti o l'animatore catechista lo desidera può inviare una mail al nostro sito e
provvederemo a pubblicare. Grazie per la collaborazione nell'annunciare la Parola
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