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25° DOMENICA DEL T.O. ANNO B  

Il giusto è colui che 

cerca il bene, l'amore, la pace 

viene maltrattato da coloro che cercano 

cattiveria, violenze, ingiustizie.

Il mondo passa attraverso la crudeltà, la violenza, la guerra, le offese.

Al credente tocca opporsi al male, al maligno, ai maligni, come?:

con la forza dello Spirito Santo

con l'appoggio forte sulla Parola di Dio nella preghiera

il credente va a cercare chi è disprezzato, il credente si oppone alla guerra

Coloro che amano Dio

cristiani e non cristiani cercano: 

ciò che unisce

la libertà 

l'uguaglianza per tutti.

Occorre cercare: 

il bene fin dalle cose quotidiane

la pazienza

 il rispetto reciproco 

la solidarietà

a nessuno è permesso di odiare

a tutti è chiesto dal Padre in Cristo 

di realizzare il comandamento dell'amore

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:

giusto

incomodo 

colpa

rinfacciare

vero 

accadere

aiuto 

liberare 

avversario

violenza 

mitezza 

sopportazione

soccorso

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) rilegge e spiega il contenuto del Libro della Sapienza e fa 

rilevare come il Vangelo si ispiri a questo libro nel brano odierno. Infine propone la 

seguente attività: 

Il gioco dei contrari

L'animatore catechista trascrive su dei cartoncini (5x5) le seguenti parole  rilevate dal libro 

sapienziale e il gruppo  è invitato a trovare il contrario delle parole stesse che il catechista 

propone trascrivendo le risposte su altri cartoncini non ancora utilizzati (ovviamente una 

parola per ogni cartoncino):

insidie,  giusto, incomodo, colpe, rinfacciare, trasgressioni, educazione, vere,  fine, figlio di Dio, 

liberare, avversari, tormenti, mitezza, sopportazione, morte, soccorso.

Completate tutte le schedine si mescolano e si distribuiscono ai componenti 

(una per gruppo) e si invita i ragazzi a camminare nella camera imitando  persone che 

vanno a passeggio in una grande città.

Al segnale dell'animatore dovranno rapidamente cercare il contrario della parola scritta 

sul proprio foglietto confrontandola con quella in possesso dei compagni.  Quando si sono 

trovati i due significati (la parola assegnata e il suo contrario) la coppia va a sedersi in 

attesa che tutti abbiano terminato. 

Infine ogni coppia dovrà formulare una preghiera che contenga le due parole di cui sono 

in possesso.

In cerchio verranno lette tutte le preghiere realizzate e si termina l'attività con la preghiera 

del Padre Nostro.


