
5 OTTOBRE 2014

Mt. 21, 33-43

27° DOMENICA DEL T.O. ANNO   A

DA ULTIMO MANDO' LORO...

Viene simpatica in questo tempo di autunno l'immagine della vigna, del vigneto.

Negli occhi si presentano le vigne delle valli piemontesi, le 

vigne d' Abruzzo, della Sardegna.

La vigna nel piano di Dio era riservata al popolo ebraico, il 

quale ha sempre avuto da Dio la grazia di convertirsi...ma, ha rifiutato. Ora a vigna è 

consegnata a tutti gli uomini e le donne.

E' importante riflettere: siamo nel mese missionario.

Nella vigna capo, pianta fondamentale, e guida è Cristo:

è Lui che guida tutti

è Lui che chiama tutti

è Lui che muore e rispetta tutti

è Lui il pastore

la giusta via

la verità

la vita.

A noi suoi discepoli consegna la vite da coltivare

dobbiamo produrre frutti di:

bontà



dolcezza

amore

speranza

fede.

Siamo tutti mandati, tutti missionari.

La Chiesa è la casa di Dio, è la famiglia di Dio.

Gesù ci dice:” andate, Io vi mando, predicate”

L' Apostolo Paolo ci indica lo stile del cristiano: anzitutto, non avere paura o tanto 

peggio angoscia., Cristo è la forza, il compagno.

Con Cristo nella Chiesa dobbiamo realizzare:

giustizia

amabilità

dolcezza

uguaglianza

non siamo chiamati a primeggiare, ma a servire.

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:

capo

possedere

circondare

andare

raccogliere

mandare

bastonare

uccidere

lapidare

rispettare

eredità

scartare

meraviglia

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) pone  domande, dalle quali  emergerà il grado di comprensione 

del brano e l'attualizzazione sarà verificata attraverso l'intervento dei partecipanti 

suddivisi in gruppi di tre che dovranno attraverso le immagini  proposte e le parole chiave  

meditare e scrivere su di un grande tabellone i sentimenti e le azioni illustrate.


