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3° DOMENICA DI  AVVENTO ANNO A

SEI PROPRIO TU CHE DEVI VENIRE O DOBBIAMO ASPETTARNE UN ALTRO?

- Guardatevi intorno, non vedete le mie opere?

Ma noi, intorno, vediamo 

le guerre

l' ingiustizia

l'odio di razza

la violenza...

ma proviamo a fermarci per ascoltare l'amore 

che non fa rumore

che non è riportato sui giornali

ma vive in chi si mette 

a servizio degli altri

in chi continua a dare la vita per i fratelli

in chi lotta senza bandiere 

senza proclami per promuovere e difendere 

la vita

la libertà

la dignità d'ogni uomo, in ogni pare del mondo.

Guardiamo a chi 

è capace di perdonare

sa tendere la mano all'amico e al nemico

rinuncia a vendicarsi

sa amare per primo e amare gratis.

Se apriamo gli occhi vedremo cose che nessuna radio e nessun telegiornale ti ha mai 

detto.

Fermiamoci a scoprire i gesti di 

solidarietà



amicizia

condivisione

che stanno trasformando ambienti e rapporti tra persone.

L'amore non va in cerca di applausi e di telecamere, ma

è umile 

semplice

il più delle volte nascosto.

E i miracoli di Gesù?

No sono finiti, non è un miracolo

la vita

il brillare di una stella...

il fatto che, nonostante tutto il ma che vi è nel mondo, nel nostro cuore c'è ancora 

un posto per Dio?

Non dobbiamo aspettare nessun altro:

di Gesù abbiamo bisogno e di lui non possiamo fare a meno

Don Sebastiano Gioachino   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

mandare

aspettare 

riferire

udire

vedere

annunciare

scandalo

deserto

profeta

messaggero



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) dopo la lettura del vangelo e una breve riflessione invita i 

partecipanti ad osservare l' immagine sottostante di Gesù che parla con i discepoli e 

chiede loro di proporre, sostituendosi ai personaggi ,alcune domande a Gesù . 

Dopo aver lasciato qualche minuto di silenzio ogni partecipante espone la sua domanda 

che verrà annotata su di un foglietto (una domanda un foglietto) quando tutti hanno 

proposto i loro quesiti, l' animatore distribuirà al gruppo (in modo casuale)  le domande 

raccolte ed ognuno elaborerà una risposta scritta. Terminato il lavoro, in cerchio si 

presenta la domanda e si legge la risposta.

 L'incontro termina con una preghiera elaborata dall'animatore che riassuma 

sinteticamente le risposte ottenute dal lavoro del gruppo.


