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Mt. 13. 1-23 (breve Mt. 13, 1-9)

15° DOMENICA DEL T.O. ANNO  A 

USCI' IL SEMINATORE...

La Bibbia per parlare di Dio 

usa il linguaggio della natura: neve, pioggia, campi...

usa il linguaggio umano: le doglie del parto.

La fatica di amare partorisce la vita.

La sofferenza del donare partorisce la gioia

la Via della Croce porta alla risurrezione.

Il mondo, la Chiesa, tutti noi siamo il terreno in cui Dio getta il seme della parola.

Il seme della parola di Dio trova ostacoli:

l'attaccamento alla ricchezza

la frivolezza della vita

la esasperata preoccupazione della vita mondana..

Poi ci sono le tentazioni del maligno che svalutano il messaggio della parola.

Che cosa fare per rendere i nostro core fertile?

la preghiera “parla Signore, il tuo servo ti ascolta”

il silenzio: Gesù si è ritirato sul monte

isolarci dai rumori per ascoltare

ascoltare la parola in comunità

dialogare

fare revisione di vita 

chiederci:                             “Signore dopo che ho ascoltato la Parola, 

che cosa vuoi da me, 

che cosa vuoi da noi?”
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LE PAROLE "CHIAVE"

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

meditando le riflessioni del sacerdote:

sedere radunare 

folla seminare

cadere sassoso

germogliare bruciare

soffocare frutto

mistero abbondanza

ascoltare comprendere

convertirsi guarire

Maligno rubare

cuore Parola

accogliere tribolazione

preoccupazione ricchezza

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) con riferimento alla riflessione del sacerdote propone la seguente

attività:

si formano dei sottogruppi di tre componenti 

ogni gruppo avrà a disposizione il testo del brano di Vangelo

ogni gruppo:

 sceglierà, a proprio  piacimento quattro parole chiave tra quelle elencate più sopra

 individuerà la frase di vangelo in cui le parole scelte sono contenute

 trascriverà le frasi scoperte 

 su di un foglio bianco (A4) diviso in due illustrerà nella prima metà la scena che 

spiega la frase trascritta e sull'altra metà come nella vita di ogni giorno si può 

realizzare l'insegnamento di Gesù.


