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26° DOMENICA DEL T.O. ANNO B

 Profeti: Perché? Per chi?

Intanto chiariamoci il significato della parola profeta:

il profeta non è un veggente

non è un individuo che predice il futuro

 il profeta è un uomo o una donna di Dio che 

parla in nome di Dio

annuncia il messaggio di Dio

rivela la volontà di Dio

non solo, ma il profeta è anzitutto colui che vive in prima persona e testimonia il 

messaggio di Dio.

Il messaggio di Mosè:

" fossero tutti profeti nel popolo di Dio… "

È un forte impegno per noi.

Ogni credente, ogni battezzato è chiamato da Dio a vivere la Sua parola 

nella vita quotidiana
nel lavoro
nella comunità

ogni credente, come Mosè, è chiamato a 

portare la parola di Dio 
trasmetterla con pazienza 

facendo attenzione a tutti, specialmente ai più poveri.

La parola di Dio è amore, perseveranza, misericordia, perdono.

Profeti solo per amore
Profeti instancabili
Profeti coraggiosi, specialmente quando la parte richiede sacrificio, fatica.
Profeti anche , soprattutto, quando noi siamo colpiti e derisi. 

Gesù ci ripete: 

" Io sono con voi… non temete"
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LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

profetizzare

annunciare

impedire

geloso

profeta

spirito

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 e chiarisce il significato del brano della prima lettura 

tratto dal Libro dei Numeri sottolineando l'amore di Dio e la chiamata di ogni uomo ad 

essere profeti per annunciare la Sua Parola.

Ai partecipanti si propone la seguente attività:

in cerchio l'animatore propone di annunciare la seguente frase: 

" Dio ha dato la sua vita per noi"

usando il tono che userebbe il profeta  (uomo del 2000) rivolgendosi:

 a persone radunate in assemblea

ad un gruppo di operai

ad un autista di autobus

ad un gruppo di studenti chiassosi

ecc.

terminato il giro si ripete il gioco con la seguente frase:

"Io sono con voi"

L' incontro termina con una preghiera formulata da ogni partecipante che contenga la 

parola "Spirito"


