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23° DOMENICA DEL T.O. ANNO B  

CHI SONO SMARRITI DI CUORE?

La nostra vita è turbata da:

preoccupazioni

dispiaceri

malattia

contrarietà

crisi di speranza e di fede    

Il Signore non ci ha promesso sempre una vita in  discesa, 

ci può essere la vita zoppa, ma... 

Gesù ci insegna la via dritta

quella della bontà

della rettitudine

la vita da realizzare nel servizio

ci può essere la strada cieca, Gesù ci dice: 

Io sono la luce

quello che traccia il cammino 

del Vangelo, delle Beatitudini, del Buon Samaritano.

Ci può essere la strada arida, Gesù ci traccia 

la via della limpidezza dell'acqua che disseta

la sete di amore

 perché a nostra volta sappiamo dissetare gli altri.

Il Profeta si mette dalla parte di Dio,  che non ci lascia soli, ma 

chiede la nostra collaborazione 

per costruire un mondo di speranza.

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:

smarrito 

coraggio

temere

vendetta

ricompensa 

salvare

cieco 

sordo 

zoppo

gioia 

muto

deserto

steppa 

palude 

sorgenti d'acqua 

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 l' accento sulle parole fondamentali del brano le risposte riveleranno il 

grado di conoscenza del significato di ogni parola proposta, al termine degli interventi dei 

partecipanti, si invita il gruppo ad eseguire l' attività più sotto illustrata: 

L'animatore avrà cura di predisporre su di una parete un tavolo addobbato con una immagine di Gesù 

e un Vangelo aperto alla pagina del brano di Isaia della odierna liturgia.

1. il gruppo si divide in due piccoli gruppi; 

2. al primo gruppo viene fornita una parola chiave (esempio: smarrito, vendetta, cieco, sordo, 

zoppo) e al via dell'animatore prenderà una postura che illustri la parola ricevuta;

3. il secondo gruppo assumerà un atteggiamento che rappresenti il contrario delle parole 

assegnate al gruppo precedente;

4. ad un cenno dell'animatore le "statue" si animano mantenendo l'espressione assunta 

precedentemente e formano una piccola processione che si dirige verso il tavolo predisposto 

con una immagine (icona) di Gesù mentre l'animatore catechista recita il salmo 22 (il Signore è 

il mio Pastore), in alternativa se il gruppo conosce il canto sarà cantato da tutto il gruppo.

Altra alternativa si recita il salmo 145 citato nella liturgia odierna.  


