
22 NOVEMBRE 2015 

Dn 7, 13-14

34° DOMENICA DEL T.O. ANNO B

FESTA DI CRISTO RE

Non è facile dare un significato alla parola RE.

Dal Profeta Daniele possiamo intuire alcuni messaggi.

Il re è l'uomo che domina

dominare non vuol dire padroneggiare. 

Il re è colui che si mette a servizio

Il re è la persona che vuole aiutare a capire che NON è 

il dominio - la dittatura che cambia il mondo

ma il SERVIZIO.

E se il Re chiede ai suoi sudditi il servizio

non lo fa per amore di dominio

ma per SERVIZIO.

Il re, come lo rappresenta la prima lettura

è il RE al quale importa 

aiutare gli uomini e le  donne a cercare 

la verità

la giustizia 

l'amore

E' PADRE



Allora in Cristo capiremo le parole di questo profeta:

Cristo è Re  

di servizio 

di comunione 

CRISTO È IL RE 

CHE SERVE FINO ALLA MORTE

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:

guardare 

visione

figlio

potere

gloria

regno

servire

regno

distruggere

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,  che dovranno chiarire il concetto di re e regno,  

Un confronto tra il regno naturale e il Regno di Dio farà emergere il significato e le 

motivazioni per cui occorre osservare la Legge di Dio (le Beatitudini) da cui deriva la 

legge degli uomini (codici civili e penali).

Si propongono qui di seguito alcune immagini utili a chiarire i concetti su esposti  

riflettendo ul vangelo secondo Marco 4,3-20

REGNO DI DIO
annuncio
conversione
benedizione di Dio

REGNO
semina (in 

diversi terreni)
crescita (dipende 

dai terreni)
raccolto 

(mietitura)
(un resto dà 

cento chicchi per 
uno)

REGNO DI DIO
sono benedetti fino 

al centuplo

Quelli lungo la 
strada

v. 15  = v. 4

Quelli seminati 
in luogo pietroso

v. 16  = v.5

Quelli seminati
tra le spine
v. 18 = v. 7

Quelli seminati 
sulla buona terra

v. 20  = v. 8



DI DIO

RE GESU' 
RE 

DELL'UNIVERSO

LEGGI

BEATITUDINI

DI DIODI DIO


