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2° DOMENICA DEL T.O. ANNO   A

L'AGNELLO LIBERATORE

Le tenebre invadono il mondo, l'oscurità fa paura.

Ad IsaiaDio chiede di essere il profeta della luce.

Quali sono le tenebre?

L' errore, la cattiveria, lo sfruttamento, l'egoismo...

Chi è il profeta?

Colui che parla in nome di Dio e si comporta secondo il messaggio di Dio.

Chi è la luce?

Dio che ci ha creati liberi e ci ha fatto tanti doni da mettere a servizio.

Dio che si incarna, diventa Parola Eterna.

Cristo liberatore

Da soli non ci scrolliamo di dosso le tenebre

 siamo fragili

soggetti al male

tentati dal maligno.

Giovanni il Battista ci indica l'Agnello liberatore, 

Gesù che toglie il peccato

Il peccato non è una mancanza, ma è un atteggiamento cosciente e libero che ci porta a 

voltare le spalle a Dio.



Voltare le spalle a Dio, poi, si concretizza in tante azioni: 

invidia

odio

calunnie

ingiustizia

offesa alle persone.

Dal giorno del nostro battesimo abbiamo l'impegno di rinnegare il peccato, certi che soli 

non ce la facciamo, ma 

con l' aiuto di Cristo

con la preghiera

con i sacramenti.

Ma non siamo solo amici di Dio solo se non facciamo peccati, siamo amici di Dio se con 

Cristo

portiamo nel mondo la luce della speranza, del servizio, del dono ai più 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:

vedere

togliere

peccato

conoscere

battezzare

manifestare

contemplare

rimanere

Spirito Santo

testimoniare

Figlio di Dio». 

 



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) propone ai  partecipanti una ricerca sulle caratteristiche dell' 

agnello:

definire il carattere di questo animale (mite, dolce,ubbidiente, ecc.)

Giovanni Battista presenta Gesù come Agnello, Isaia parla di un agnello condotto 

al macello...

I partecipanti sono invitati a mettere in relazione le caratteristiche dell'agnello con:

il comportamento di Gesù

con persone conosciute che imitano Gesù e si identificano nel loro comportamento 

come Gesù, Vero Agnello.

Per facilitare la ricerca l'animatore si procuri un dizionario, delle fotografie di agnelli, 

immagini e poster che raffigurano Gesù, Agnello.

Il gruppo al termine della ricerca compone una preghiera che sarà condivisa con la 

risposta corale:”Gesù, Agnello di Dio, abbi pietà di noi”


