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At 1,1-11

ASCENSIONE DEL SIGNORE ANNO  B

E' il momento dell'addio, o meglio

dell'arrivederci

della missione

E' il momento delle attese: lo Spirito Santo vi renderà forti.

Cari Apostoli, è il vostro momento.

Gesù non vi lascia soli.

Gesù parte per restare

Gesù rimane: ora è il tempo 

della missione

di partire

Gerusalemme è la prima tappa

ma poi la parola del Vangelo deve raggiungere i confini della terra.

Lo Spirito accompagnerà i dodici: niente, nessuno li potrà fermare. 

Avrete come Me la forza: vi perseguiteranno, ma non vi distruggeranno.

Io sono con voi sempre, non temete...

sarete miei testimoni...pazienza, perseveranza, bontà:

non saranno a vincere le porte dell'inferno, ma il vostro amore perseverante

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:

fare

insegnare

scegliere

prova

apparire

parlare

regno

promessa

battezzare

ricostituire

potere

ricevere

testimoni

guardare

elevare

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 le domande, dalle quali dovrà emergerà la comprensione 

del brano da parte dei partecipanti. 

Dopo un primo scambio di esperienze si suddivide il gruppo in sottogruppi formati da due  

partecipanti,  e ad alcuni  di questi  si assegna l'incarico di comporre una breve frase che 

illustri il tema assegnato: ad esempio: 

insegnare, scegliere,potere, ricevere, testimoni, ecc. 

i restanti sottogruppi  assumeranno delle posture che illustrino gli stessi temi. 

A conclusione dell'incontro, ed all' invito dell' animatore, i sottogruppi assumeranno le 

posture elaborate mentre verranno pronunciate le frasi preparate dagli  incaricati.

L'animatore prepara a sua volta un commento finale proposto come preghiera di 

ringraziamento e di lode al Signore


