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14° DOMENICA DEL T.O. ANNO A
VENITE A ME
L'immagine biblica di un re che cavalca il puledro ci parla di un Dio
umile e semplice che prende parte della nostra terra, che si accompagna a noi.
che è provvidenza
che fa sorgere il suo sole sui fiori e sul letame
al quale interessano i nostri corpi e le nostre anime
che sorride e si china sulle nostre sofferenze
Ma è un Dio che attraverso il Cristo domanda ai suoi figli:
semplicità e umiltà.
Dio resiste
ai superbi
ai prepotenti
ai sapientoni
la sua parola raggiunge le persone che sanno di essere fragili
lui si incontra con chi dice:
“credo, Signore, ma vieni in soccorso alla mia incredulità...”
con chi dice
“Signore non sono degno...”
Gesù si presenta come modello di mitezza, Dio ama i miti
Chi è il mite?

Colui che ascolta
non si adira
non offende
ma trasmette sorriso e speranza
Chi è l'umile?
Colui che sa di avere dei doni, ma non si vanta e li mette a servizio.
Con Cristo umile e mite
affidiamo:
le fatiche, le tentazioni, la voglia di egoismo
e diventiamo
costruttori di speranza
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:
lode
nascosto
sapienti
benevolenza
conoscere
rivelare
stanco
oppresso
ristoro
giogo
imparare
mite
umile
vita
peso
ATTIVITA'
L'animatore (catechista) al termine della presentazione, sotto forma di racconto, del
brano evangelico invita il gruppo (suddiviso in sottogruppi di due) ad illustrare con un
disegno le parole di Gesù ambientandole ai giorni nostri (esempio: l'atteggiamento di un
mite di fronte ad una violenza, di un umile di fronte alla prepotenza...ecc.)
Gli autori daranno un titolo ad ogni quadretto e con un frase appropriata esprimeranno
il contenuto dell'opera.
Il gruppo si ritrova in cerchio, ogni sottogruppo (dopo aver stabilito il riferente)
comunicherà agli amici il titolo e la frase elaborata che presentata con questa modalità
diventa preghiera.
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)

