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18° DOMENICA DEL T.O. ANNO A

DATE VOI DA MANGIARE

Sull'erba verde c'è una folla assetata di Parola e affamata di pane.

Gesù si intenerisce.

Gesù entra nei problemi materiale.

Gesù che moltiplica i pani è il Gesù al quale interessa il nostro corpo.

Corpo che deve gioire e fare del bene a chi non è fortunato.

Tutto deve portarci all'amore di Cristo anche l'uso gioioso del corpo.

Quando soffriamo più che mai dobbiamo unirci a Cristo: soffrire come Lui per risorgere

come Lui.

La moltiplicazione dei pani è segno profetico e atto di solidarietà

Gesù è Dio

è Dio che ci insegna 

a condividere

a guardare con occhio amabile ai sofferenti

a spezzare il nostro pane quotidiano

alla fine della vita saremo giudicati sulle opere di misericordia

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:

udire

partire

ritirarsi

deserto

disparte. 

seguire

vedere

compassione

guarire

avvicinare

comprare

portare

ordinare

sedere

benedizione

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)  domande per verificare il grado di comprensione del testo 

evangelico da parte del gruppo.

Distribuisce dei fogli bianchi formato A4 e mette a disposizione del gruppo pennarelli, 

matite colorate...con l'indicazione di utilizzare il foglio in orizzontale e di dividerlo 

idealmente in due parti.

Ogni partecipante è invitato a produrre un disegno che illustri dal lato sinistro un 

momento significativo del brano, e dalla parte sinistra l'attualizzazione oggi del 

comportamento di Gesù e dei discepoli, rispondendo alla domanda “io al posto di Gesù (o

dei discepoli) come mi comporto con le persone che hanno fame e sete (di pane, di 

Parola, di giustizia...)?”

Al termine dell'attività i partecipanti suddivisi in coppie si scambiano i lavori e dopo 

aver osservato l'opera del compagno/a,  formula una preghiera.


