18 MAGGIO 2014
Gv 14, 1-12
V° DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA ANNO A
LA CHIESA CHE SERVE
Gesù aveva detto agli apostoli:”andate, predicate, ...ma anche guarite i malati”
I dodici si diedero all'evangelizzazione, ma non possono ignorare i poveri.
devono vivere il vangelo della carità.
Ed ecco i diaconi chiamati nella comunità a servire, ad essere attenti ai bisognosi nel corpo
e nello spirito.
Ci sono i diaconi che hanno ricevuto l'ordine, ma diaconi nella comunità siamo tutti noi.
Si chieda ciascuno di noi: posso dare io del tempo a chi soffre?, non solo posso, ma devo.
Io sono la Via, Verità e Vita
La strada da percorrere è quella tracciata da Gesù nell'osservanza della verità del Vangelo.
Solo la parola di Cristo è la guida e la Chiesa (quindi noi) deve solo trasmettere la Parola
di Cristo: parola di speranza, di luce, di considerazione.
In un mondo in cui trionfa la morte, Gesù si presenta come la Vita, vita che si dona, la vita
che sorride.
La vitata che sconfigge tutti color che provocano distruzioni.
Cristiani costruttori con Cristo di vita umana e vita eterna.
L' apostolo Pietro afferma che noi siamo popolo eletto, non perché abbiamo meriti
particolari, sia eletti per accettare il suo messaggio e viverlo con una degna condotta.
Non siamo dei privilegiati, ma Dio, in Cristo si fida di noi.
Noi siamo importanti per Gesù, non dobbiamo deludere la sua aspettativa.
E dobbiamo aiutare gli altri con la testimonianza della vita a sentirsi importanti per Cristo,
cioè servitori della Parola
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LE PAROLE "CHIAVE"
con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli 1,
meditando le riflessioni del sacerdote:
turbare
cuore
fede
dimore
preparare
prendere
conoscere
via
verità
vita
mostrare
Padre
opere

1 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in
particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone le seguenti domande, di cui si forniscono le risposte che
dovranno emergere dagli interventi dei partecipanti.
Il gruppo deve attivarsi a cercare espressioni i cui compaiano le parole:
via-verità -vita
rappresentarne con disegni e/o collage ricavati da immagini pubblicitarie il significato
( trovare la strada, perdere la strada, lasciare la strada, ecc. prendere la parola, dare la
parola, spiegare la parola, ecc. cercare la vita, perdere la vita, accogliere la vita, ecc.)
al termine dell'attività comporre una preghiera che sia di spiegazione e di lode a Gesù.
Le preghiere si incollano su di un cartellone in ordine di sequenza (via-verità-vita) e
vengono lettere in coro come preghiera finale

