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3° DOMENICA DI AVVENTO ANNO    B

DIO VIENE PER LA GIOIA DEL SUO POPOLO

Lo Spirito di Dio è su di me

Gesù ripeterà questo testo nella sinagoga di Nazareth per applicarlo alla sua missione, al suo 

servizio...ma la sua preghiera tocca anche  tutti noi.

Con noi c'è lo Spirito con il quale:

fasciare le piaghe dei cuori feriti che sono nella nostra comunità, con quali gesti?

i malati

i vecchi abbandonati

i giovani senza speranza

gli immigrati senza case e lavoro

i bimbi abbandonati

annunciare la libertà agli schiavi, chi sono gli schiavi oggi?

tutte le persone marginate

le persone alle quali si nega il diritto di parlare

le persone sfruttate sul luogo del lavoro

Noi cristiani siamo chiamati 

ad essere testimoni di giustizia con le parole e la vita

a difendere e promuovere la libertà dei deboli 

sono doveri del cristiano.

predicare il lieto annuncio ai poveri, chi sono i poveri oggi?

non solo quelli che non hanno nulla

i poveri sono gli assetati di:

 verità



amore

comprensione

perdono

Il cristiano ha ricevuto lo Spirito di Dio e si fa trasmettitore del dono di Dio con la vita.

Dove sta la vera grazia?

Risponde Isaia;

”solo nel Signore c'è forza, solo in Dio posso essere operatore di bene”

:possiamo fare un salto: Isaia ci porta a quel messaggio di Gesù riportato da Paolo: 

“ c' è più gioia nel dare che nel ricevere”

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:

spirito

unzione

miseri,

schiavi,

prigionieri

gioire

anima

salvezza,

giustizia,

sposo

germoglio

lode

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) distribuisce dei fogli bianchi A4  e su di un tavolo espone 

pennarelli, matite colorate, giornali e forbici a disposizione dei partecipanti.

Propone al gruppo la seguente attività:

 sul tavolo comune vengono collocate delle strisce di carta con riportate le seguenti 

frasi del brano di Isaia:

il Signore mi ha consacrato 

mi ha mandato a portare il lieto annuncio

fasciare le piaghe

proclamare la libertà

la scarcerazione dei prigionieri

la terra produce i suoi germogli

Dio farà germogliare la giustizia

è consigliabile prima di distribuire le strisce con le citazioni far riflettere sul brano 

utilizzando anche la spiegazione del sacerdote. 

Si consiglia di preparare più foglietti per ogni frase proposta onde permettere ai 

partecipanti una libera scelta.

 il gruppo è invitato a scegliere una frase (che trascriverà sul foglio bianco a forma 

di titolo del lavoro da eseguire)

 i partecipanti dovranno illustrare individualmente la frase scelta

 quando tutti i partecipanti hanno terminato si scambiano tra di loro il lavoro 

eseguito e

 osservando l'elaborato ricevuto formulano una preghiera che trascrivono sul foglio  

stesso (se non c'è spazio sul retro dell'elaborato).

 Infine gli elaborati sono consegnati all'animatore-catechista che li incollerà su di 

un grande cartellone o unirà i fogli tra di loro con dello scotch nella giusta 

sequenza

 l'incontro termina con una preghiera spontanea formulata da ogni ragazzo in 

riferimento alla frase scelta e il gruppo risponde:

 ”noi ti attendiamo vieni, Signore Gesù”


