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26° DOMENICA DEL T.O. ANNO   A

Ezechiele ci annuncia che Dio 

è vicino alle persone giuste purché perseguano nel bene 

è vicino alle persone maligne perché lascino la vie del male e si incamminino 

sulla strada della bontà.

Dio rispetta la nostra libertà, ma ci è vicino sempre, fa sorgere il sole su tutti buoni e 

cattivi.

Avere i sentimenti di Cristo...

nella famiglia

nella parrocchia 

abbiamo i sentimenti di Cristo? Quali?

umiltà

mitezza

dolcezza

comprensione

misericordia

Talora le nostre comunità danno esempio di 

rivolta

superbia

ciò è una contro-testimonianza al Vangelo.

Il cristiano deve essere come Cristo



scegliere l'ultimo posto

Ci può turbare la frase di Gesù

”le prostitute vi passeranno davanti...”

Chi è in sintonia con Dio?

L'uomo e la donna che, consapevoli della loro fragilità,rispondono SI alle Sue chiamate 

e si impegnano a fare la volontà di Dio nella vita quotidiana.

Si può avere un attimo di perplessità, ma poi con coraggio si va nella vigna a lavorare.

Si diventa ascoltatori della Parola di Dio ed esecutori fedeli

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:

sacerdoti

anziani

lavorare

andare

rivolgersi

pentirsi

volontà

giustizia

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) invita i partecipanti ad identificare gli atteggiamenti e  i 

sentimenti dei personaggi, alla luce del vangelo proposto, immaginando i discorsi  e gli 

interventi della folla

L'animatore trascrive gli interventi che chiariscono il contenuto del vangelo odierno.

Al termine dell'attività, in cerchio, il catechista rilegge il Vangelo e immediatamente 
dopo un componente de gruppo legge il racconto evangelico attualizzato unitariamente.


