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4° DOMENICA DEL T.O. ANNO   A

PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO

Gesù osserva una norma ebraica a cui non era assolutamente tenuto, ma in quella 

presentazione si rivela come Luce delle genti e salvezza dei popoli.

E' un evento che preannuncia la missione universale di Cristo:

viene per sconfiggere il male e il maligno

viene per perdonare

viene per annunciare il vangelo della carità

viene per guarire i malati

In quell'evento viene annunciata a Maria la sua missione:

stare accanto a Gesù

soprattutto ritta sul calvario dove si realizza la salvezza di tutti gli uomini e le 

donne .

Questa festa è anche la festa della luce:

una candela accesa ci ricorda la luce di 

Cristo Risorto, che ha sconfitto la morte e il peccato

Quel Cristo che ci manda a 

predicare la vita eterna

a vivere il vangelo della carità

Quel Cristo che ci dà il compito di



portare il perdono

sconfiggere il male e il maligno

proprio come Maria di Nazareth

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:

purificazione pio

legge consolazione

presentare spirito santo

giusto morte

tempio salvezza

benedire luce

servo gloria

stupirsi cuori

benedire allontanare

caduta preghiere

redenzione sapienza

crescere grazia

fortificare



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone alcune domande come noi cristiani dobbiamo'osservare la 

legge, cercando di chiarire e far emergere le differenze tra legge sociale, naturale e divina.

Invita poi il gruppo a rispondere alle seguenti domande:

quando noi siamo luce ?

quando ed a chi  annunciamo che esiste la vita eterna (paradiso)?

quando siamo caritatevoli verso il nostro prossimo? (specificando il significato di 

carità =amore)

in quali occasioni siamo capaci di sconfiggere il nostro egoismo?

Osservando il quadro proposto (o altro simile) formuliamo una preghiera utilizzando 

almeno una parola “chiave”


