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33° DOMENICA DEL T.O. ANNO C 

IL REGNO DI DIO E’ GIA TRA NOI, MA NON E’ DEFINITVO

Il sole: per noi fonte di gioia

il profeta Malachia scrive che Dio è per noi il sole di giustizia.

Dio tornerà non per essere il giudice spietato, che castiga.

Sarà il giudice che ci chiederà con dolcezza conto del nostro agire.

Solo i superbi che gli avranno voltato le spalle fino all'ultimo saranno condannati.

Il Signore tornerà e vorrà trovarci laboriosi nel nostro agire quotidiano.

La vita è dono e va vissuta intensamente senza lasciarci ardere nell'ozio, nelle cose 
vuote.

Ogni attimo deve essere un attimo d'amore.

Tutte le cose materiali finiranno, anche il tempio di Gerusalemme. 

Rimarrà Dio e il Suo amore eterno.

Rimarremo noi se saremo stati fedeli discepoli di Cristo, discepoli delle Beatitudini.

Tutto passerà, rimarrà il bene che avremo seminato.

Se avremo portato la croce con Gesù saremo eternamente con Lui. 

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:

parlare

segno

ingannare

guerre

rivoluzioni

sollevare 

terremoto

carestia

pestilenze

perseguitare

testimonianza

sapienza

avversario

tradire

odiati

perseveranza 

salvare



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) pone domande utili a favorire le risposte dei partecipanti. 

Il gruppo osserva il quadro e cerca di individuare dall'atteggiamento dei personaggi chi 

sono coloro che agiscono con amore, dedizione e chi perseguita, violenta, insulta.

Si divide il gruppo in coppie di due con l'incarico di presentare un atteggiamento corporeo  

da cui si rilevi violenza, rifiuto, ecc. 

Al segnale dell'animatore (un click con la voce, un battimani, ...) la coppia si trasforma in  

un atteggiamento di condivisione, di amore, sollecitudine, disponibilità...

Si termina con una preghiera spontanea fatta dai componenti del gruppo in cui emerga 

una richiesta di perdono e/o un ringraziamento a Gesù perché...


