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6° DOMENICA DI PASQUA  ANNO A        

I CRISTIANI TESTIMONI NEL QUOTIDIANO DI CRISTO RISORTO

Filippo raggiunge in Samaria i pagani 

annuncia la parola

 perdona

scaccia i demoni

guarisce  

E' la Chiesa di ieri e di oggi:

mai si stanca di annunciare Cristo anche quando è perseguitata e derisa

è portatrice di misericordia verso chi è oppresso dal male e dal maligno

guarisce

esegue la parabola del buon samaritano sempre e dappertutto

I cristiani sono portatori di speranza anche quando sono maltrattati, offesi, derisi.

La speranza non è qualcosa ma QUALCUNO, come canta Maria Maddalena:

“Cristo mia speranza è davvero risorto”

Sperare non è illudere

Sperare è costruire la civiltà dell'amore.

Come? 

Gesù dice: “se mi amate osservate i miei comandamenti”

Unico è il comando di Cristo:

AMA



cioè:  condividi 

soffri con soffre

gioisci con chi è nella gioia

sorridi a chi ti tradisce

perdona

AMA cioè OFFRI

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli1, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

discepoli

amare

osservare

comandamenti

pregare

rimanere

verità

ricevere

vedere

conoscere

lasciare

giorno

accogliere

manifestare

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 al centro dell'incontro la parola DONO  e propone la 

seguente attività:

in cerchio il conduttore (animatore) mima l'attività fingendo di 

aprire una scatola chiusa con dei nastri, dopo aver slegato i nastrini

l'apre togliendo il coperchio

estrae dalla scatola un oggetto mimandone il significato (es. un libro che finge di 

sfogliare) 

il gruppo deve indovinare che cosa è. 

L'animatore ripone l'oggetto nella scatola, la richiude e la lega con nastrini immaginari 

e trasferisce la scatola al vicino che ripete la stessa attività (ovviamente mostrando 

l'oggetto che avrà pensato di estrarre dalla scatola)

i partecipanti dovranno riconoscere l'oggetto contenuto nella scatola. 

Tutta l'attività deve svolgersi nel perfetto silenzio, parla soltanto chi intende dare la 

risposta rivelatrice dell'oggetto.

Al termine del gioco l' animatore presenta  un crocifisso o una immagine di Gesù 

Risorto e chiede al gruppo: quale o quali doni ci offre Gesù  .

Infine l'animatore utilizzando una delle parole chiave ricavate dal Vangelo abbinata alla 

parola “dono” (es. giorno-dono) invita a comporre delle frasi-preghiera che saranno lette 

al termine dell'incontro a titolo di conclusione.


