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20° DOMENICA DEL T.O. ANNO     A

IL DIO DI TUTTI

La mia casa è aperta a tutti i popoli.

Così dice Isaia con uno spirito di universalità.

Gli ebrei fanno parte del popolo eletto, ma devono recare il messaggio di Dio a tutti.

Così dice anche Paolo: il Cristo ha racchiuso tutti nella Sua Misericordia ebrei e pagani.

Gesù mette alla prova la mamma cananea che lo supplica  per la figlia malata.

La donna si paragona ad un cagnolino che aspetta le briciole.

E Gesù la addita come donna di grande fede e la esaudisce.

Conclusione:

il Dio di tutti ci mette nell' ottica della 

CHIESA MISSIONARIA

CHIESA DI TUTTI

CHIESA PER TUTTI

Chiesa che cammina con la gente nella storia spezzando a tutti la parola di Cristo

Chiesa che dona a tutti la misericordia di Dio

 di quel Dio che fa sorgere il sole sui fiori e sul letame

Chiesa che, se ha una  preferenza, ce l'ha solo per i poveri

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:

tempo

ritirarsi

gridare

pietà

tormentarsi

demonio

implorare

esaudire

mandare

figli

mangiare

fede

guarire

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 al gruppo dei partecipanti, una meditazione della 

Parola odierna con la visualizzazione del quadro (o di altro simile)  interpretando i 

sentimenti dei personaggi attraverso le posture e i gesti delle mani e dei piedi.

Ricordando che la meditazione della Parola di Dio passa attraverso l'atteggiamento di 

tutto il corpo.

Con le riflessioni ottenute si potrà formulare una preghiera che, scritta su di un grande 

cartellone, sarà recitata coralmente.

L'incontro termina con il Padre Nostro in cui ognuno assume una postura che indichi la 

comprensione individuale della preghiera.


