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Mt 14, 22-33

19° DOMENICA DEL T.O. ANNO   A 

DIO DOVE SEI? DIO CON CHI SEI?

Sul monte Oreb Elia vuole incontrare Dio. Ma Lui dov'è?

Nell' uragano 

Nel vento impetuoso?

Nel fuoco che brucia?

NO!

Dio si rivela nel silenzio e nella calma di una brezza leggera.

Dio non cerca lo spettacolo o il rumore.

Sembra di sentire il profeta Osea: 

“ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore”

Cristo va incontro alla barca sballottata dalle onde

ma chi è questa barca?

Il mondo, la Chiesa, la famiglia, la parrocchia

Gesù vuole infondere in noi il coraggio della fede, che ci fa camminare sulle acque:

cioè ci fa percorrere i sentieri stretti dell' impegno, del dono del servizio. 

La barca senza Cristo affonda.

La barca con Cristo, Via Verità e Vita 

percorre le vie del tempo e del mondo e porta speranza.

Ripetiamo a Cristo:

vieni con noi, resta con noi

noi crediamo

ma Tu vieni in soccorso alla nostra incredulità

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:

subito

salire

barca

pregare

andare

camminare

coraggio

comandare

salvare

dubitare

Figlio di Dio

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) propone ai partecipanti le immagini (o altre simili) presentate a 

commento del Vangelo.

L'attività si svolge nel seguente modo:

osservare in silenzio, per qualche minuto, le immagini

su di un foglio bianco appeso al muro si annotano  i sentimenti che le immagini 

hanno suscitato in ogni componente del gruppo

con l'aiuto dell'animatore catechista si compone una preghiera – poesia il cui 

contenuto ripropone le frasi emerse dalle riflessioni del gruppo. Ogni frase dovrà iniziare 

con la parola “Signore”

Esempio: “ ho sentito tanta pace”, “la Parola mi aiuta”, ecc.

Signore Tu sei  pace

Signore la Tua Parola mi aiuta.....

.......

......

la preghiera si conclude con una frase finale elaborata in collaborazione con il gruppo


