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25° DOMENICA DEL T.O. ANNO A

DIO E' VICINO A CHI LO CERCA

Dove incontriamo Dio?

Nel quotidiano della vita

sulle strade che percorriamo

nella contemplazione di una montagna

nel cielo stellato

Dio lo troviamo

nella casa

in chiesa

nella preghiera

è presente nei fratelli e sorelle che ci passano accanto.

Il messaggio di Paolo è impegnativo:

”sia che moriamo, sia che viviamo noi apparteniamo a Dio”

e finché siamo in vita nel nostro corpo dobbiamo essere con tutte le energie e con tutti i 

doni che Dio ci fa 

discepoli di Cristo

trasmettitori del Suo amore e 

della verità del vangelo.

Premettiamo che la parabola che leggiamo nel vangelo non ha una valenza sindacale



La parabola ci parla di un Dio che è misericordia e bontà infinita.

Dio chiama sempre

chiama tutti

chiama ad ogni ora

Noi dobbiamo essere riconoscenti se siamo stati chiamati nelle prime ore. 

Dio in Cristo si fida di noi e noi siamo importanti per Lui.

Cristo ci ha chiamati presto perché a nostra volta andiamo per le vie del modo a 

chiamare altri.

Come si chiamano gli altri?

con la mitezza e la pazienza di Cristo

con la vicinanza fatta di senso, di fraternità e di bontà

con le parole, non quelle che passano, ma quelle che rimangono.

Se siamo stati chiamati alla prima ora, allora è l'impegno della testimonianza, 

dobbiamo fare la predica del buon esempio.

Essere i primi è un dono che impegna, non è un onore

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:

padrone

giornata

accordarsi

mandare

vedere

disoccupato

giusto

lavoratori

paga

pensare

ricevere

mormoravano

sopportare

torto

concordare

invidioso

buono

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) approfondito il messaggio del brano di vangelo da parte dei 

partecipanti, propone la seguente attività da cui deve emergere la comprensione della 

parabola:

1. si divide il gruppo in quattro sottogruppi

2. un primo gruppo (più numeroso) rappresenta i lavoratori della prima ora. 

3. Il secondo e terzo gruppo i disoccupati delle ore successive

4. il quarto gruppo assume il ruolo di Gesù e dell'amministratore1

5.  ogni gruppo rilegge il brano di vangelo della parte assegnata e concorda le 

posture e le parole del dialogo tra loro e Gesù2 

6. al termine della preparazione individuale il gruppo si riunisce  (ordinatamente 

secondo la sequenza del racconto)

7. il catechista animatore assume il ruolo di narratore e i vari gruppi intervengono 

con i dialoghi e le posture concordate.

8. Il catechista propone una preghiera conclusiva

1 Questo gruppo è formato da due sole persone (Gesù e l'amministratore)
2 Occorre  invitare  i  partecipanti  a  non  attenersi  nei  colloqui  alle  esatte  prole  riportate  dai  vangeli,  ma  simulare 

discussioni tra di loro sull'argomento per far meglio capire la situazione in cui si sono trovati i personaggi della  
parabola


