
19 APRILE 2015

At 3, 13-15. 17-19

3° DOMENICA DI PASQUA ANNO B

LE OMELIE CORAGGIOSE DI PIETRO FUORI DAL CENACOLO

Agli ebrei che hanno rinnegato, condannato e mandato a morte Cristo, Pietro ricorda:

vi siete accaniti contro Cristo, ma Cristo dall'alto della croce già vi ha perdonato

ora Cristo ha sconfitto la morte e il peccato

è risorto e cammina con voi nelle vie della vita

Cristo è presente ed operante nella Chiesa e nel mondo

L' impegno allora è:

convertirsi, cioè voltare le spalle al male e al maligno

accettare il messaggio di Cristo ed essere testimoni della sua risurrezione nella storia.

Come testimoniare che Cristo è risorto?

La risposta è molto semplice ed impegnativa:

vivere le beatitudini nella vita quotidiana

fare il buon samaritano

essere trasmettitori della misericordia di Dio verso tutti

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:

glorificare

rinnegare

liberare

giusto

graziare

uccidere

risuscitare

testimoni

ignoranza

compiere

profeta

soffrire

convertirsi

peccati

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) illustra al gruppo  l' autore del libro degli Atti degli Apostoli e il  

suo contenuto.

Prima dell'incontro l'animatore catechista predispone il materiale da utilizzare 

nell'attività.

1. copiare (o stampare) il brano dagli Atti degli Apostoli e ritagliare le frasi in tante 

strisce che verranno nascoste in luoghi facilmente accessibili

2. suddividendo il gruppo in sottogruppi di quattro partecipanti propone la ricerca 

del brano e la sua ricomposizione incollando i foglietti ritrovati su un grande 

cartellone bianco opportunamente collocato su di una parete dell'ambiente in cui si  

trova il gruppo.

3. Ogni gruppo incolla sul cartellone le parti del brano utilizzando i foglietti 

ritrovati

4. si rilegge il testo ricomposto e si cercano le eventuali inesattezze che s'integrano e 

correggono 

A lavoro ultimato, i sottogruppi sono invitati a formulare una preghiera orientata alla 

risurrezione di Gesù, utilizzando le parole chiave del discorso di Pietro: 

testimoni, ignoranza, compiere, profeta, soffrire, convertirsi, peccati


