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XVI° DOMENICA DEL T.O. ANNO   B
LE PECORE SENZA PASTORE

Sia nell' Antico che nel Nuovo Testamento si parla spesso di pecore, di greggi, di 
pastori...linguaggio naturale per un popolo dedito in buona parte alla pastorizia.

L'uomo di oggi abituato a vivere nelle grandi città e a non vedere più greggi e pastori, se 
non in qualche rara gita domenicale, non comprende facilmente questo linguaggio.

Tuttavia è scontato che, quando si parla di gregge in linguaggio cristiano si intende il 
popolo di Dio e quando si parla di pastore si intende Cristo e quando si parla di pastori 
si intendono il Papa, i Vescovi e i loro collaboratori.

Il messaggio di oggi:
al popolo disperso - per colpa dei suoi capi - Dio annuncia ed invia la Sua guida (Cristo-
Messia).

Il popolo è disperso da capi, mentre Gesù è il Capo che li raduna.

Il popolo di Dio (=gregge) ha come caratteristiche la docilità e l'obbedienza. A questa 
virtù occorre unire la risposta personale e responsabile all'annuncio evangelico.

TUTTI capi o semplici membri della 

CHIESA dobbiamo prolungare l'azione di

CRISTO nell'annuncio del Vangelo
     nell'interessamento umano e sociale alle persone che formano il popolo di Dio

Il Padre veramente ci guarda e ci assiste nel Suo Cristo che è la nostra pace (2° lettura), 
Colui che ci fa uomini nuovi.

In Cristo nulla ci può mancare, tutta la nostra fiducia sarà in Lui, contro tutte le 
apparenze e nei momenti difficili

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 



meditando le riflessioni del sacerdote:

Dal vangelo secondo Marco

apostoli

riunirsi

fare

insegnare

deserto

mangiare

vedere

partire

capire

compassione 

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) presenta le seguenti immagini e formula alcune domande sulla 

differenza che ogni componente del gruppo ha riscontrato

Materiale occorrente: foglietto e matita per ogni componente

- chi guida le pecore che sono sul prato?

- quando pensiamo di essere autosufficienti e non seguiamo  Gesù come ci sentiamo?



- quando ci sentiamo sicuri e forti?

- quando vorremmo essere presi in braccio come la pecore di questa immagine?
- seguiamo gli insegnamenti di Gesù di tutti i giorni e in tutti i nostri programmi?
- quando non lo seguiamo?
- componi una preghiera o recita una frase del Nuovo o Antico Testamento che ti è 
venuta in mente guardando queste immagini


