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Ger 33,14-16

1° DOMENICA DI AVVENTO ANNO C           

SPUNTERÀ UN GERMOGLIO...

Dobbiamo prendere atto che i profeti sanno trasmettere il messaggio con dolcezza e molte 

volte con poesia.

Parlare di un germoglio dà valore speranza, conforto.

Geremia intravede questo germoglio che spunterà nella casa di Israele, un germoglio 

destinato a portare speranza.

Un germoglio che chiamerà, a tempo opportuno, gli Israeliti a diventare il popolo dei 

salvati.

Dagli Israeliti la salvezza giungerà a Cristo, germoglio che non tramonterà più.

Cristo è un germoglio spunta, nasce, cresce,  è destinato a soffrire e a morire.

Cristo sarà il germoglio che con la sua Croce, Morte e Risurrezione dona salvezza e pace a 

tutti. 

Cristo è il germoglio sul quale costruire l'amore, la pace, una umanità rinata nel servizio a 

tutti specialmente ai più poveri.

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:

realizzare

promessa

germogliare

giusto

giudizio

giustizia

tranquillo

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) presenta ai partecipanti il significato di avvento = attesa.

Chiarisce il significato della parola germoglio, propone un disegno che raffigura un albero  

con 14 rami, il gruppo è invitato ricercare sul  Vangelo secondo Matteo capitolo 1,1-17 la 

genealogia di Gesù e scrivere su ogni ramo il nome del capostipite indicato nel Vangelo.

L'animatore, a lavoro ultimato,  invita i partecipanti a cercare il significato letterale 

della parola "germoglio" utilizzando eventualmente il dizionario dei sinonimi e dei 

contrari.

E' importante sottolineare anche il significato figurato specialmente al plurale. quanto un  

germmoglio è o può essere capace di un ulteriore sviluppo; inizio di una nuova civiltà 

germe, radice, seme, inizio,origine, principio, ecc. 

Usando i sinonimi ( gemma, bocciolo, boccio, getto, butto, pollone, virgulto) e le parole 

chiave della prima lettura formare delle frasi sintetiche che saranno scritte su dei 

cartoncini che potrano essere utilizzati  per fare gli auguri di Natale ad amici e 

parenti

 

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)


