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8° DOMENICA DEL T.O. ANNO     A

MA A CHI DAI FIDUCIA?

Dio è Padre, anzi disse disse un Papa durato solo un mese: Dio è mamma.

Una mamma affettuosa non trascura il suo bimbo, così dice Isaia, e Dio non può 

allontanare noi sue creature.

Dio è Provvidenza, Lui provvede agli uccelli e ai fiori, tanto più provvede per noi.

Ma che cosa vuol dire Provvidenza?

Dio non fa al nostro posto ciò che possiamo e dobbiamo fare noi.

Dio ci fa dei doni:

intelligenza

salute

capacità fisiche

capacità morali

capacità spirituali

Con questi doni noi dobbiamo realizzare la nostra vicinanza di uomini, donne e 

cristiani.

Siamo chiamati ad essere nel mondo i realizzatori delle Beatitudini

c'è un ostacolo da superare:

l'attaccamento al denaro ed alle cose.

Se ci travolge la paura per l'avere e non per l'essere, noi diventiamo schiavi e voltiamo 

le spalle a Dio.



Paolo ci dà la ricetta per essere veri figli di Dio:

mettere al centro della vita Cristo, 

Cristo Crocifisso e Risorto,

unica forza e speranza, 

Via Verità e Vita.

Don Sebastiano Giachino 
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LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

padroni odiare

affezionarsi servire

preoccuparsi mangiare

bere indossare

cibo corpo

mietere raccogliere

nutrirsi preoccuparsi

vita vestito

osservare gloria

gettare fede

indossare pagani

bisogno regno di Dio

giustizia pena



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) racconta qualche episodio della vita di San Francesco 

sottolineando la disponibilità e l'atteggiamento di fiducia del Santo verso Dio.

Propone un momento di riflessione sul racconto e infine i  partecipanti utilizzando alcune

parole chiave (che verranno assegnate dall'animatore) formuleranno delle frasi da cui 

emerga la fiducia che San Francesco aveva nel Signore.

Infine, in cerchio, daranno lettura dei loro elaborati, l'incontro termina con la lettura 

corale  della Preghiera Semplice di San Francesco e la recita del Padre Nostro e della' Ave 

Maria.



Preghiera Semplice 

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace:
dove è odio, fa ch'io porti amore,

dove è offesa, ch'io porti il perdono,
dove è discordia, ch'io porti la fede,
dove è l'errore, ch'io porti la Verità,

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza.
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:

Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare

Poiché sì è: 
Dando, che si riceve: 

Perdonando che si è perdonati;
Morendo che si risuscita a Vita Eterna.

Amen.


