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4° DOMENICA DI AVVENTO. ANNO C
Betlemme è una piccola borgata.
Da questo paesino uscirà il Salvatore.
Dio non usa lo sfarzo, non usa la gloria.
il Salvatore è di umile origine, nativo in una capanna.
Che cosa ci dice questo?
Dio passa attraverso l'umiltà, la povertà, il nascondimento, il servizio umile e generoso.
Ci fa pensare tutto ciò!!
La Chiesa deve guardare a Betlemme.
Le Chiese ricche e dei ricchi sono uno schiaffo a Cristo che nasce a Betlemme.
La povertà di Betlemme è la nostra strada
Gesù ha talmente scelto l'ultimo posto che nessuno può rubarglielo
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:
piccola
origine
potere
levarsi
pascere
abitare

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone le seguenti domande, di cui si forniscono le risposte che
dovranno emergere dagli interventi dei partecipanti.
Le parole chiave della prima lettura riflettono un tipo di linguaggio diverso dal modo di
esprimersi dell'uomo del 2000. Proviamo, con il gruppo, a cercare i sinonimi di queste
parole e tentiamo di riscrivere il brano del profeta Michea con un linguaggio moderno.
Al termine dell'attività si propone il brano che segue chiedendo ai partecipanti
produrre un biglietto di auguri che lo illustri:
Il Suo amore per me
ha umiliato la Sua grandezza.
[...] Egli si è fatto simile a me
perché di Lui io mi rivesta;
Non ho paura di vederlo
perché è per me misericordia;
Egli ha preso la mia natura
perché io potessi imparare a conoscerLo;
si è reso simile a me, perché da Lui io non mi ritragga [...]
(dalle Odi di Salomone, Ode 7,3-6)

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)

