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17° DOMENICA DEL T.O. ANNO A

LA COSA PIU' PREZIOSA: CERCARE IL REGNO DI DIO

Il profumo di Cristo per noi:

Dio ci ha scelti e chiamati in Cristo

Dio ci ha scelti per immergerci nel Suo Regno e perché ne siamo costruttori

Dio in Cristo ci ha giustificati, perdonati, ci ha riconciliati.

Costruiamo il Regno di Dio solo se ci lasciamo liberare dal male, dal maligno.

Il Regno di Dio è regno di

verità

santità

amore

giustizia

pace

Queste sono le cose preziose che dobbiamo cercare con

impegno quotidiano

a fatica dell'amore

preghiera semplice

umiltà della vita 



Il regno di Dio non è 

potenza

onore

spettacolo

il regno di Dio è il servizio nel mondo

anche noi dobbiamo chiedere come salvezza

sapienza

umiltà

docilità del cuore

per essere costruttori di

giustizia

libertà

uguaglianza

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

tesoro trovare

nascondere gioia

prezioso valore

rete raccogliere

buono buttare 

mondo separare

gettere angeli

pianto comprendere

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 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  domande che fanno emergere dal gruppo il significato del 

Regno di Dio che Gesù ha annunciato con parabole ed esempi pratici.

 distribuisce al gruppo un foglio bianco e una matita

 invita il gruppo a disegnare sul foglio la propria mano (si appoggia la mano sul 

foglio bianco e si traccia il contorno del palmo e delle dita- cfr. l'illustrazione)

 ad ogni partecipante viene consegnato un disegno (o cartolina, o immagine) che 

riproduca delle situazioni quotidiane

 invitare, seguendo la traccia dell'illustrazione più sopra riprodotta, a descrivere in 

una parola il  comportamento personale di fronte  alla situazione illustrata ( mi 

pento ?, lodo il Signore? ringrazio? chiedo? Ecc.) 

  riuniti in sottogruppi di due soggetti si  scambiano degli elaborati e ogni  

partecipante scrive la preghiera – riflessione che viene alla mente dopo aver 

esaminato in silenzio il lavoro del compagno (in caso di difficoltà di comprensione

può chiedere spiegazioni all'autore dell' opera)

esempi di immagini che illustrano le parole chiave: comprendere, nascondere,buttare




